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I Tocchi delle Muse
The Touches of the Muses

Lasciatevi coccolare da mani esperte… 
scegliete la tipologia di massaggio che 
preferite per rigenerare il vostro 
corpo, eliminare le tossine e favorire 
un rilassamento profondo

Antistress Viso-Corpo
Antistress face-body
durata/duration 50’ | € 65,00

Decontratturante schiena e cervicale
Relaxant for back and neck
durata/duration 30’ | € 40,00

Total Body Relax
durata/duration 30’ | € 40,00

Hot Stone Massage
durata/duration 50’ | 

Aromatico a quattro mani
Aromatic four hands
durata/duration 50’ | € 100,00

Californiano
Californian
durata/duration 50’ | € 90,00

Massaggio Plantare
Foot Massage
durata/duration 30’ | € 40,00

Lomi Lomi
durata/duration 50’ | € 70,00

€ 80,00



I Percorsi delle Muse I Trattamenti Viso I Trattamenti Corpo
Body TreatmentsRituals of Muses

Percorso Clio…
colei che celebra la storia
durata/duration 60’ | € 40,00

Vasca idromassaggio, sauna finlandese,
bagno turco, doccia emozionale, tisana.
 (Jacuzzi, sauna, turkish bath, emotional shower, 
herbal tea).

Percorso Calliope… 
colei che ha una bella voce
durata/duration 90’ | € 80,00

Vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, 
doccia emozionale, tisana, massaggio di 30’.
(Jacuzzi, sauna, turkish bath, emotional shower, 
30’ massage, herbal tea).

Percorso Tersicore…
colei che si diletta nella danza
durata/duration 110’ | € 95,00

Vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, 
doccia emozionale, tisana, massaggio di 50’. 
(Jacuzzi, sauna, turkish bath, emotional shower,
a 50’ massage, herbal tea).

Percorso Erato…
colei che provoca desiderio

di coppia / for couples
durata/duration 120’ | € 220,00

Vasca idromassaggio, sauna finlandese, scrub corpo, 
bagno turco, doccia emozionale, massaggio californiano 
50‘, tisana.
(Jacuzzi, sauna, turkish bath, body scrub, emotional 
shower, Californian massage 50’, herbal tea)

Percorso Tàlia…
colei che è festiva
durata/duration 80’ | € 60,00

Vasca idromassaggio, sauna finlandese,
scrub corpo, esfoliazione con strigile, bagno turco, 
doccia emozionale, tisana.
(Jacuzzi, sauna, body scrub, strigilis peeling,
turkish bath, emotional shower, herbal tea).

Percorso Urania
colei che è celeste
durata/duration 110’ | € 105,00

Vasca idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, 
doccia emozionale, tisana, massaggio Lomi Lomi di 50’.
(Jacuzzi, sauna, turkish bath, emotional shower, herbal 
tea, Lomi Lomi massage 50’).

I nostri trattamenti sono dei veri e 
propri rituali di bellezza.

Iniziano con una piacevole e 
rilassante fase di 

immersione dove tutti 
i sensi vengono 

coinvolti, 
l’epidermide 
viene stimolata e 
la pelle risulta 
visibilmente più 
luminosa e 

compatta.

Programmi specifici e 
personalizzati per una 

silhouette modellata.
La pelle risulta 

subito più tonica e 
levigata con una 
sensazione di 
benessere su  
tutto il corpo.

Specific and personalized programs for a 
silhouette modeled. The skin is immediately 
more toned and smooth with a sense of 
wellbeing all over the body.

Facial Treatments
Our treatments are real beauty rituals. 
They start with a pleasant and relaxing 
immersion phase where all the senses 
are involved, the skin is stimulated 
and visibly brighter and more 

Idratante e levigante Compact
Facial moisturizing and smoothing
a partire da/from | € 30,00

Nutriente e anti-età
Facial nourishing and anti-aging
a partire da/from | € 35,00

Illuminante per pelli grasse e miste
A brightening for oily and combination skin
a partire da/from | € 30,00

Pulizia del viso
Facial cleaning
a partire da/from | € 35,00

Scrub corpo
Body Scrub

durata/duration 15’ | € 20,00

Trattamento tonificante, anticellulite e rassodante
Toning, anti-cellulite and firming treatment 

CON CREMA • durata/duration 40’ | € 40,00




