IL MONDO DI PENELOPE
Beauty & Wellness

BENVENUTI NELL’OASI BEAUTY & WELLNESS

Lasciati cullare dall’acqua, avvolgere dal calore e dai profumi di delicate essenze, accarezzare da mani esperte.
Trascorrerai autentici momenti di riposo e ritroverai l’armonia con il tuo corpo ed il tuo spirito.

2

IL MONDO DI PENELOPE

Il Mondo delle Acque
Saune e Bagni di Vapore
La Vasca Thermo Spa
Trattamenti e Rituali Corpo
Trattamenti e Rituali Viso
Trattamenti Express
Trattamenti Corpo Decléor
Trattamenti Beauty
Massaggi e Massaggi Express
Trattamenti Baby & Teen
Informazioni & Regolamento Area Benessere

pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 12-13
pag. 14
pag. 15

3

IL MONDO DELLE ACQUE
•
•
•
•
•
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PISCINA corsia 13 mt e profonda 1.40 mt, con getti d’acqua
per rilassare i muscoli e stimolare la circolazione
VASCA IDROMASSAGGIO 10 posti,
rivitalizzante con temperatura 32°
Per i più piccoli zona dedicata con acqua bassa
e cascata fungo

SAUNE E BAGNI DI VAPORE
DOVE RIGENERARSI:

con il calore della SAUNA FINLANDESE
l’umidità del BAGNO TURCO
la cromoterapia del VITARIUM
l’energizzante DOCCIA SCOZZESE
e la tonificante DOCCIA EMOZIONALE

La SALA RELAX dove riposare, gustare una tisana
e lasciarsi trasportare dalla musica
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LA VASCA THERMO SPA
DRY FLOATING
EXPERIENCE…
La Vasca Thermo Spa è un letto
ad acqua che con la sua temperatura
di circa 37 gradi vi accoglie
come una culla.
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Vanta innumerevoli benefici
per corpo e mente in quanto
favorisce il completo rilassamento
della colonna vertebrale ed aiuta
a sciogliere le tensioni muscolari,
senza essere a contatto con l’acqua.
L’utilizzo di questo speciale lettino
rende ogni trattamento corpo
più efficace e piacevole.

TRATTAMENTI E RITUALI CORPO in Vasca Thermo Spa

PEELING
AL SALE

50 min. € 40,00

PEELING ALLA
POLVERE DI FRUTTI
50 min. € 45,00

BAGNO
ALLE ROSE

50 min. € 60,00

Trattamento corpo esfoliante a base di
sale marino e rosmarino. Elimina
le cellule morte, contrasta la ritenzione idrica

Trattamento corpo esfoliante aromatico
a base di polvere di frutti,
oli essenziali e botanici.
Elimina dolcemente le cellule morte

Trattamento idratante e rivitalizzante.
Termina con un breve massaggio rilassante
all’olio essenziale di rose

BAGNO AROMATICO
ALLE ERBE

MASCHERA CORPO
ALL’ARGILLA

TRATTAMENTO
ALL’ORCHIDEA ALPINA

Trattamento equilibrante e rilassante.
Termina con un breve massaggio
all’olio essenziale di lavanda

Impacco detossinante che aiuta
a rimuovere le tossine
tramite l’azione assorbente dell’argilla

Rituale nutriente intensivo.
Prevede peeling, impacco
e massaggio finale

50 min. € 60,00

50 min. € 55,00

80 min. € 95,00
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TRATTAMENTI E RITUALI VISO

PULIZIA VISO

OREXCELLENCE

AROMAPLASTIE

Trattamento di pulizia profonda
che comprende l’utilizzo del vapore.
Ideale per eliminare le impurità

Trattamento anti age globale
dona un risultato visibile e combatte
i segni del tempo

Trattamento illuminante che comprende
l’applicazione di una maschera ai semi
di lino, girasole e germe di grano

AROMASSAGE

AROMA EXPERT

POUR HOMME

Massaggio viso, collo e decolleté
effettuato con baume aromatici.
Trattamento efficace per nutrire la pelle
e donare un profondo senso di relax

Trattamento viso personalizzato che tratta
la pelle in base alle singole esigenze:
nutrire, idratare, purificare, illuminare,
contrastare i primi segni d’espressione

Trattamento per la pelle dell’uomo
mirato all’eliminazione delle impurità.
Nutre e attenua i rossori
creati dalla rasatura

50 min. € 55,00

50 min. € 60,00
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50 min. €65,00

75 min. €75,00

75 min. € 70,00

50 min. € 60,00

TRATTAMENTI EXPRESS
Efficacia e risultato in 25 minuti
possono essere complementari ad altri trattamenti viso o corpo

OCCHI & LABBRA

25 min. € 35,00

AURABSOLU

25 min. €35,00

MANI & UNGHIE

25 min. € 15,00

Trattamento specifico per il contorno occhi e labbra.
Tonifica, distende i tessuti e le piccole rughe

Trattamento viso illuminante
che dona alla pelle spenta una nuova luce

Trattamento nutriente che comprende esfoliazione,
maschera e massaggio alla mano
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TRATTAMENTI CORPO DECLÉOR
PERFECT SCULPT

50 min. € 60,00

PERFECT SLIM

50 min. € 60,00

PEFECT JAMBES

50 min. € 60,00

SPA RELAX

50 min. € 60,00

Trattamento rassodante che combatte
le principali cause di rilassamento cutaneo,
perdita di tonicità ed elasticità del corpo

Trattamento snellente che aiuta a ridurre le rotondità
e affinare la silhouette. Inoltre, rinnova e leviga la pelle

Trattamento drenante che favorisce la circolazione,
allevia la sensazione di pesantezza alle gambe
contrastando la ritenzione idrica
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Trattamento rilassante che distende e nutre la pelle
lasciandola morbida e setosa

TRATTAMENTI BEAUTY

Manicure					
Trattamento mani				
Trattamento mani con manicure			
Smalto semipermanente con manicure		

€ 20,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 30,00

Pedicure			
Trattamento piedi Mavex con pedicure
Smalto semipermanente con pedicure		

€ 35,00
€ 45,00
€ 45,00

Solarium				

Lettino abbronzante a bassa pressione
per il corpo e ad alta pressione per il viso

8 min. € 12,00

EPILAZIONE CON CERA

Metà gamba			
Gamba totale			
Inguine totale			
Inguine parziale			
Ascelle				
Braccia				
Labbro superiore
Sopracciglia			
Schiena o petto

€ 20,00
€ 35,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 10,00
da € 20,00
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MASSAGGI

MASSAGGIO
CLASSICO

MASSAGGIO
AROMATICO

MASSAGGIO
AL CIOCCOLATO

Massaggio tradizionale rilassante
con olio neutro

Manualità dolci abbinate
alla forza degli oli essenziali

Massaggio rilassante e nutriente
al burro di cacao

MASSAGGIO
DRENANTE

MASSAGGIO
DECONTRATTURANTE

HOT STONE
MASSAGE

Aiuta a combattere la ritenzione idrica,
riattiva la circolazione
e drena i liquidi di ristagno

Massaggio dei tessuti profondi,
aiuta a sciogliere tensioni
e contratture muscolari

50 min. € 60,00

50 min. € 60,00
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50 min. € 65,00

50 min. € 65,00

50 min. € 60,00

50 min. € 70,00 / 75 min. € 95,00

Massaggio con pietre laviche calde
che elimina lo stress, riequilibra i chakra
e rilassa la muscolatura

MASSAGGI EXPRESS
Relax e benessere in 25 minuti.

MASSAGGIO PARZIALE CLASSICO

25 min. € 35,00

MASSAGGIO ANTICELLULITE

25 min. € 40,00

MASSAGGIO PARZIALE DECONTRATTURANTE

25 min. € 40,00

MASSAGGIO AL CUOIO CAPELLUTO

25 min. € 35,00

MASSAGGIO PLANTARE CLASSICO

25 min. € 35,00

Massaggio rilassante alla schiena o alle gambe

Massaggio energico a gambe, cosce e glutei che stimola la circolazione
e contrasta la cellulite

Aiuta a sciogliere le tensioni di schiena, collo e spalle

Massaggio aromatico a cuoio capelluto, viso, collo, decolleté e spalle

Massaggio classico del piede che dona un immediato senso di relax
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COCCOLE DI BENESSERE PER BABY & TEEN
MASSAGGIO AL CIOCCOLATO (dai 6 mesi)

25 min. € 30,00 BABY MANICURE

€ 15,00

MASSAGGIO ALL’OLIO DI MANDORLE (dai 6 mesi) 25 min. € 30,00 BABY PEDICURE

€ 15,00

Goloso massaggio rilassante e nutriente al burro di cacao

Limatura unghie, massaggio mani e applicazione smalto

Limatura unghie, massaggio piedi e applicazione smalto

Massaggio rilassante e nutriente all’olio di mandorle

IMPACCO VISO ALLO YOGURT

15 min. € 10,00

TRATTAMENTO VISO (10-16 anni)

45 min. € 40,00

Mini trattamento viso con applicazione di una
maschera nutriente allo yogurt biologico di montagna
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Trattamento viso idratante e purificante,
ideale per detergere la pelle e prevenire le impurità

INFORMAZIONI & REGOLAMENTO AREA BENESSERE
Il Centro Benessere Il MONDO di PENELOPE è un’oasi di pace e tranquillità

per garantire a tutti il massimo comfort e relax, vi invitiamo a tenere tono di voce e comportamento consoni
e di limitare l’utilizzo del cellulare tenendolo in modalità silenziosa, in tutta la zona benessere inclusa l’area piscina;
è aperto tutti i giorni:
piscina dalle 09.00 alle 20.00 | saune dalle 15.00 alle 19.30 | trattamenti wellness & beauty dalle 14.00 alle 20.00;
i nostri ospiti fino ai 14 anni sono ammessi alla zona piscina solo se accompagnati da un adulto dalle 09.00 alle 17.30 e dalle 18.45 alle 20.00;
l’accesso all’area saune è vietato a minori di 16 anni;
per accedere alla piscina è obbligatorio l’utilizzo di cuffia e ciabatte, acquistabili alla reception del centro benessere;
la zona piscina è videosorvegliata per motivi di sicurezza;
non è previsto il servizio di assistenza ai bagnanti, si raccomanda la dovuta prudenza;

Trattamenti e Massaggi:

per garantire il rispetto delle tempistiche siete invitati a presentarvi almeno 5 minuti prima dell’orario di appuntamento;
un eventuale ritardo da parte vostra sarà sottratto alla durata del trattamento;
la cancellazione del trattamento prenotato è gratuita se effettuata con almeno 24 ore d’anticipo,
se più tardiva verrà addebitato il 50% dell’importo;

confidiamo nella vostra collaborazione augurandovi buon relax!
15

