Area

Beauty&RelaX

Scegli il benessere con il
Beauty&Relax
del Saracen Sands Resort!

Massaggio relax 30”
Massaggio relax 45”
BioMassaggio aromaterapico agli agrumi 45”
Massaggio relax coppia polinesiano al tramonto 50”
Massaggio decontratturante 30”
Massaggio drenante/anticellulite 45”
Massaggio relax schiena/collo 25”
Massaggio relax testa/viso 20”
Massaggio relax gambe/piedi 30”

€ 30,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 120,00
€ 35,00
€ 55,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 30,00

Trattamento gambe leggere con shock termico a freddo
(massaggio + gel freddo anticellulite) 25”
Peeling corpo + massaggio
Trattamento dopo sole
Bendaggi a freddo + gommage+ massaggio 50”

€ 25,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00

Pulizia viso con trattamento agli agrumi di Sicilia
(senza strizzatura)
€ 25,00
Pulizia viso profonda con vapozono
€ 35,00
Bio trattamento anti age e antiossidante Viso
€ 45,00
Bio trattamento anti age e antiossidante Viso e décolleté € 50,00
Trucco da sera
€ 30,00

I pagamenti andranno effettuati al Beauty&Relax tramite
Smart card, addebito in camera o, eventualmente, contanti.

€ 15,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 40,00

EPILAZIONE
DONNA

Manicure SPA
Trattamento ristrutturante mani agli agrumi di Sicilia
Pedicure estetica
Pedicure curativa

EPILAZIONE
UOMO

SERVIZI DI
ESTETICA

TRATTAMENTI
VISO
CORPO

MASSAGGI

Dedica del tempo al tuo benessere anche in vacanza!
Scegli tra i nostri servizi wellness e prenota direttamente presso il gazebo Beauty & Relax,
nella zona parco della piscina Belvedere, o rivolgendoti alla nostra reception.
Siamo a tua completa disposizione per ogni informazione.

Cera gamba + inguine parziale
€ 25,00
Cera gamba intera + inguine parziale € 35,00
Cera gamba
€ 15,00
Cera coscia
€ 18,00
Cera gamba intera
€ 28,00
Cera inguine
€ 12,00
Cera inguine integrale
€ 15,00
Cera ascelle
€ 8,00
Cera braccia
€ 14,00
Cera addome
€ 14,00
Sopracciglia
€ 5,00
Baffetti
€ 7,00
Baffetti + sopracciglia
€ 10,00

Cera gamba intera
Cera schiena uomo
Cera petto uomo
Cera pancia uomo
Cera ascelle
Sopracciglia

€ 35,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 22,00
€ 10,00
€ 7,00

