
Quale modo migliore di prendersi cura di sé 
stessi e rilassarsi in vacanza, se non 
concedendosi un buon massaggio?
 
Un massaggio può rappresentare un 
grande passo verso la conoscenza di sé 
stessi, ponendo le basi per ridefinire i nostri 
confini a livello fisico, emotivo e spirituale. 

Abbandonarsi ad un massaggio, utilizzando 
preziosi olii essenziali e manovre adeguate, 
può apportare una regressione psico - 
emotiva e favorire la circolazione ed il 
sistema immunitario, liberandosi di tossine 
ed energie negative accumulate 
dall’organismo. 

Modalità di prenotazione ed orari

Il sevizio massaggi e benessere ha 
inizio dalle ore 9.00 /12 A.M. nel nostro 
centro e riprende nel pomeriggio dalle 
16 alle 20 P.M.
salvo prenotazioni effettuate via 
telefonica.

Rilassati. Al resto ci pensiamo noi.
Hotel Promenade
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Massaggio rilassante con olii essenziali
Vi è una riduzione della pressione sanguigna, 
degli stati d'ansia e dei livelli di stress; stimola 
la produzione di endorfine, migliorando 
dunque l'umore di chi lo riceve.

Massaggio drenante anticellulite
Ha un effetto levigante e riducente con un 
assorbimento cutaneo immediato e stimola e 
drena rimuovendo liquidi stagnanti.

Massaggio sportivo
massaggio vigoroso ed intenso adatto come
preparazione all’attività fisica ed ideale dopo 
ogni tipo di sport per la riduzione della 
frequenza cardiaca; si utilizza per mantenere
l’organismo in salute ed accelerare il processo 
di defaticamento dopo ogni tipo sforzo, se si 
vuole intervenire su muscoli o tendini.

Massaggio cervicale e cranio sacrale
Oltre a sciogliere fisicamente la zona cervicale, 
il massaggio ha degli effetti positivi anche 
sotto l’aspetto mentale. Grazie ad esso infatti, 
può essere possibile superare condizioni di 
nervosismo, insonnia e blocchi psicologici. 
Liberando la zona cervicale dalle tensioni, 
l’energia fluisce libera, superando eventuali 
stagnazioni e con essa il sangue, che circola 
con maggior flusso alla testa.
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Massaggi Rituali Viso
Collagene anti age €85
Delizioso rituale anti-age con crema e siero 
contenente Acido Ialuronico, proteine del 
grano, olii vegetali ed altri ingredienti 
naturali i quali aiutano velocemente a 
combatteri i segni di invecchiamento e sono 
ideali per stimolare la produzione di nuove 
fibre collageniche che riparano e 
ristrutturano i tessuti, con un notevole 
effetto anti rughe;
utile per una pelle matura o precocemente 
invecchiata.

Rituale e pulizia viso
per tutti i tipi di pelle €80
Scrub ai microgranuli di albicocca utilizzato 
per rimuovere impurità e cellule morte: ha 
un’efficacia di lunga durata poichè esfolia e 
pulisce la pelle in profondità aiutando a 
rimuovere tutte le piu piccole cellule.
Grazie a sostanze dalle proprietà nutrienti, 
idratanti e tonificanti, la pelle apparirà più 
levigata, morbida e luminosa.

Rituali Corpo
Scrub corpo al sale marino
con massaggio rilassante €75
Lo scrub è un processo meccanico che 
consiste in una leggera abrasione 
superficiale che rimuove gli strati 
superficiali dell’epidermide.
L’effetto principale è aumentare il turnover 
cellulare e aiutare il rinnovamento dei 
tessuti ed eliminare le cellule morte; il 
risultato sarà una pelle più giovane, 
morbida e luminosa. Il massaggio 
conclusivo favorirà l’assorbimento della 
crema contenente Vitamina E e proteine
del grano.

Flowers Massage al tramonto €40
Massaggio rilassante di 30min con vista 
mare suggestiva, coccolati dal rumore delle 
onde del mare in una situazione speciale 
ricreata in spiaggia.

Massaggio sotto le stelle €40
Massaggio perfetto per alleviare ogni 
tensione, rilassare profondamente e 
raggiungere un completo stato di serenità. 
Candele e musica vi accompagneranno in 
un indimenticabile viaggio. Il massaggio 
coinvolge i punti vitali di viso e corpo. Il tutto 
avvolti dalla massima privacy e dal cielo 
stellato.30 minuti €30 | 50 minuti €45 | 60 minuti €50


