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caremassagesenseemotionwellnessrelaxbeauty

è una nuova filosofia di benessere dedicata a tutti coloro che desiderano prendersi
cura di sé e regalarsi coccole e relax.
I nostri trattamenti possono essere personalizzati a misura delle singole esigenze
e sono un ingrediente nuovo per le vostre vacanze.
Risveglia le energie dell’anima, rilassa il corpo e la mente,
areastone è benessere e vitalità.
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i nostri servizi
> Sauna
> Vasca idromassaggio
> Bagno turco
> Zona Relax
> Docce idromassaggio
> Massaggi sportivi, rilassanti ed emozionali
> Trattamenti estetici
Inoltre areastone vi offre la possibilità di usufruire di trattamenti personalizzati.
Sarà sufficiente chiedere informazioni al nostro personale e scegliere la soluzione
migliore a misura delle vostre esigenze.
Per un corretto utilizzo del centro benessere ricordiamo ai nostri ospiti che:
- l’accesso è riservato ai soli clienti di età superiore ai 18 anni
- per accedere all’areastone occorre indossare il costume
- la zona benessere è un luogo di quiete e relax e non sono graditi i cellulari.
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trattamenti viso

massaggi viso per lei e per lui

armonia viso con pietre fredde

massaggio viso anti stress

Trattamento per la pelle ipersensibile con tendenza alla
couperose. Massaggio calmante e lenitivo per attenuare
gli arrossamenti e migliorare gli inestetismi da couperose.
Trattamento da 50 min. € 69

È un trattamento di ringiovanimento facciale, efficace e
delicato allo stesso tempo. Aiuta a rilasciare l’energia e lo
stress bloccati nel viso, nella testa e nei muscoli facciali.
Attraverso il tocco, stimola il sistema nervoso, migliora
la circolazione sanguigna e il flusso linfatico, rinforza e
tonifica i muscoli, favorendo il flusso d’energia nel viso.
Trattamento da 20 min. € 29

armonia viso al cristallo ialino
Il cristallo ialino racchiude in sé tutte le proprietà rigeneranti della luce, intesa come fusione di colori e frequenze
che compongono il fascio luminoso che dà origine
all’arcobaleno. Rivitalizza, tonifica, energizza nel suo
senso più profondo, ottimo per stimolare l’accelerazione cellulare e la rigenerazione dei tessuti. Detersione e
massaggio linfodrenante con cristalli di quarzo. Illumina e
distende i lineamenti del viso.
Trattamento da 50 min. € 49

massaggio viso anti-age
Il massaggio viso antiage distende i tratti del viso e favorisce l’attenuazione della profondità delle rughe.
Trattamento da 20 min. € 35
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trattamenti tradizionali corpo
massaggio parziale
(schiena o gambe)
•Trattamento da 20 min. € 29

massaggio totale
Trattamento da 50 min. € 59

massaggio totale “relax total body”
Massaggio rilassante con olio aromatico. Placa gli stati
di ansia, equilibra l’umore. Combatte nervosismo e stati
d’insonnia. Lascia la pelle tonica ed elastica.
•Trattamento da 20 min. (schiena) € 29
•Trattamento da 50 min. € 69

massaggio “hot stone”
L’azione terapeutica si ottiene applicando sul corpo pietre
basaltiche, vulcaniche. Le pietre rilasciano lentamente
il loro calore. Il massagio hot stone aiuta a sciogliere la
rigidezza muscolare, a migliorare la mobilità delle articolazioni e ad alleviare la tensione della colonna vertebrale,
principale causa di dolorosi e invalidanti mal di schiena.
Decongestiona i depositi linfatici, migliora la ritenzione dei
liquidi e influisce positivamente sulla circolazione arteriosa,
oltre a migliorare il ritorno venoso. Aiuta a disintossicare
l’organismo, sbloccando inoltre gli scambi metabolici.
•Trattamento da 50 min. € 69
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massaggio “gambe leggere”
Questo massaggio drenante favorisce l’aumento dello
scorrimento della linfa nelle gambe apportando effetti
benefici: aumenta la microcircolazione liberando i tessuti
da liquidi in eccesso e tossine, e migliora l’ossigenazione
cellulare combattendo la formazione della cellulite.
Per effetto dei movimenti lenti e ritmati del massaggio
drenante, si ha un’azione rilassante che favorisce il
sonno in soggetti stressati ed affaticati.
•Trattamento da 20 min. € 35

trattamento intensivo
“anti-cellulite”
Trattamento efficace per combattere gli inestetismi della
cellulite nelle sue manifestazioni specifiche in base
alla costituzione fisica individuale. Prevenzione cellulite
dura, cellulite molle e cellulite edematosa.
•Trattamento da 50 min. € 69
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trattamenti di estetica emozionale
al cioccolato

“imperiale” al muschio bianco

Trattamento viso e corpo caldo ed avvolgente dall’intenso profumo di cacao. Il massaggio al cioccolato
stimola l’ormone della felicità donando benessere ed
appagamento. Inoltre l’azione antiossidante dei polifenoli,
vasoprotettrice dei flavonoidi e lipolitica della caffeina e
della teobromina, favoriscono il recupero della linea.

L’estratto del muschio bianco fu il profumo di re ed imperatori per la sua potenza straordinaria sia olfattiva che
afrodisiaca. A chi lo indossa conferisce un’enorme carica
di attrazione fisica, procurandogli un senso di audacia e
sicurezza di sé e favorendo lo sviluppo di energie mentali
e spirituali. Trattamento corpo rilassante, addolcente, levigante ed elasticizzante. Componenti principali: sale del
Mar Morto, estratto di muschio bianco, allantoina, olio di
jojoba, mandorle dolci, ed avocado.

•Massaggio viso antistress. Durata: 20 min. € 29
•Massaggio parziale (gambe o schiena).
Durata: 20 min. € 29
•Massaggio totale corpo. Durata: 50 min. € 69
•Scrub corpo al cioccolato. Durata: 20 min. € 39
•Scrub + massaggio corpo. Durata: 80 min. €€ 89

latte-miele “cleopatra”
Trattamento idratante, protettivo, emolliente, nutriente e
levigante. Cleopatra, dalla quale questi trattamenti prendono nome, si dice usasse curare il suo corpo immergendosi in vasche riempite con latte d’asina.
Componenti principali: miele, sale del Mar Morto, proteine del latte, olio di jojoba, mandorle dolci e avocado.
•Massaggio viso antistress. Durata: 20 min. € 29
•Massaggio parziale (gambe o schiena).
Durata: 20 min. € 29
•Massaggio totale corpo. Durata: 50 min. € 69
•Scrub corpo. Durata: 20 min. € 39
•Scrub + massaggio corpo. Durata: 80 min. € 89
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•Massaggio viso antistress. Durata: 20 min. € 29
•Massaggio parziale (gambe o schiena)
Durata: 20 min. € 29
•Massaggio totale corpo. Durata: 50 min. € 69
•Scrub corpo. Durata: 20 min. € 39
•Scrub + massaggio corpo. Durata: 80 min. € 89
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pacchetti
fresh

solo per me

•1x scrub corpo rinfrescante con sale
del Mar Morto e mentolo. Lo scrub di
questo trattamento consente di eliminare
le cellule morte accumulatesi sullo strato
superficiale dell’epidermide rendendo la
pelle più morbida, liscia e luminosa.
Durata: 20 min.
•1x massaggio viso. Durata: 20 min.
•1x massaggio parziale.
(schiena o gambe) Durata: 20 min.

•3x massaggi parziali con olio 		
aromatico. Durata: 20 min.
•1x massaggio viso rilassante con olio
aromatico. Durata: 20 min.

Pacchetto € 99

fresh total
•1x scrub corpo rinfrescante con sale
del Mar Morto e mentolo. Lo scrub di
questo trattamento consente di eliminare
le cellule morte rendendo la pelle più
morbida, liscia e luminosa.
Durata: 20 min.
•1x piccolo massaggio viso.
Durata: 20 min.
•1x massaggio totale corpo.
Durata: 50 min.
Pacchetto € 119

Pacchetto € 99

gentlemen
•1x massaggio viso anti age.
Durata: 20 min.
•Massaggio viso anti stress.
Durata: 20 min.
•1x scrub corpo rinfrescante
con sale del Mar Morto e mentolo.
Durata: 20 min.
•3x massaggio parziale (schiena
o gambe) Durata: 20 min.
Pacchetto € 169

madame
•1x massaggio viso. Durata: 50 min.
•1x scrub corpo rinfrescante con sale
del Mar Morto e mentolo.
Durata: 20 min.

•3x massaggio parziale (schiena o 		
gambe). Durata: 20 min.
Pacchetto € 159

per la neomamma
•2x massaggi rilassanti con olio
aromatico. Rilassamento totale, per 		
ritrovare forza per sé e il bebé.
•1x delicato massaggio rilassante viso
Durata: 50 min.
Pacchetto € 159

manager light
•1x massaggio parziale
(schiena o gambe). Durata: 20 min
•1x massaggio viso anti-stress.
Durata: 20 min.
Pacchetto € 49

manager

•1x massaggio rilassante corpo.
Durata: 50 min.
•1x massaggio viso anti-stress.
Durata: 20 min.
Pacchetto € 79
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trattamento
di benessere
al profumo di uva
ideali per lui e per lei
La vite, da sempre raffigurazione del
ciclo della vita, non solo costituisce
nell’immaginario collettivo il simbolo
dell’allegria e del benessere, ma
attualmente è anche entrata nel
mondo della cosmesi con trattamenti
assolutamente innovativi che, sulla base
delle antiche “ricette della nonna” hanno
rivisitato in chiave moderna questo frutto.

trattamenti
viso & corpo all’uva
Trattamenti “viso & corpo” ricco di
polifenoli e antiossidanti, protettivo per
collagene ed elastina, lascia i tessuti
vellutati, idratati ed elasticizzati.
Inoltre il suo profumo inebria la mente e
giova allo spirito, non per nulla il vino fu
riconosciuto fin dall’antichità come “Elisir
di Giovinezza”.
Aiuta a rinforzare vene e capillari.
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speciale
offerta benessere:

con 2 trattamenti a scelta tra:

•Massaggio viso all’uva.
Durata: 20 min. € 39
•Massaggio corpo all’uva.
Durata: 20 min. € 39
•Massaggio viso & corpo all’uva.
Durata: 50 min. € 69
Omaggio. un massaggio parziale
drenante gambe per lei con olio all’uva
(20 min.)
con 2 trattamenti a scelta tra:
•Massaggio corpo all’uva.
Durata: 50 min. € 69
•Trattamento “Elisir di Giovinezza” 		
viso & corpo all’uva.
Durata: 100 min. € 99
Omaggio. un massaggio totale corpo
all’uva (50 min.)

con prenotazione
anticipata:
•Massaggio californiano € 69
•Massaggio sportivo € 69
•Massaggio energizzante € 69
•Trattamento shiatzu € 79
•Candle massage € 79
•Ceretta
-Zone delicate (inguine, ascelle)
Durata: 15 min. € 15
-Parziale (1/2 gambe)
Durata: 30 min. € 25
-Totale gambe
Durata: 55 min. € 45
•Manicure € 29
•Pedicure € 35
•Pedi lux: pediluvio, scrub piedi
con sali del Mar Morto, pedicure, 		
maschera, massaggio piedi rilassante.
Durata: 80 min. - Pacchetto € 69
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