Scegli il benessere con il Charme&Relax del
Saracen Sands Hotel!
Dedica del tempo al tuo benessere anche in vacanza!
Scegli tra i nostri servizi wellness e prenota direttamente presso il Charme & Relax o rivolgendoti alla nostra reception.
Siamo a tua completa disposizione per ogni informazione.

MASSAGGI
Massaggio rilassante 30”
Massaggio rilassante 45”
Massaggio equilibrio-relax, a 4 mani 30”
Massaggio drenante 50”
Massaggio Californiano 60”
Massaggio Lomi Lomi 50”
Massaggio Hot Stone 50”
Massaggio Kendall 45”

€ 35,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 55,00

TRATTAMENTI DI
BELLEZZA VISO - CORPO
Cocoon Isola del Benessere 50”
Radiofrequenza Viso
Radiofrequenza Corpo
Trattamento liposcultura al veleno delle api
1seduta -400 gr
Trattamento fisico completo del corpo 45”
Ossygena & Infrarosso 50”
Trattamento anticellulite dimagrante e tonificante 45”
Trattamento anticellulite dimagrante, tonificante
e riattivante con fanghi elaborati 50”
Bendaggio anticellulite 30”
Peeling corpo 30”
Trattamento gambe 30”
Trattamento seno 50”- 3 trattamenti
Fango seno
Maschere corpo 45”

€ 65,00
€ 90,00
€ 120,00

TRATTAMENTI VISO

€ 180,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 50,00 Trattamento trifasico facciale 60”
Trattamento termale, aromatico del viso 45” € 55,00
Trattamento contorno occhi 50”
€ 55,00
€ 60,00
€ 45,00 Maschere Viso
€ 30,00
€ 50,00 Maschere al miele
€ 30,00
€ 35,00 Maschere purificante
€ 30,00
€ 195,00 Maschere lenitiva
€ 35,00
€ 45,00 Maschere contorno occhi
Maschere
al
cioccolato
€ 35,00
€ 65,00
Maschere anti età
€ 40,00
Pulizia del viso 50”

EPILAZIONE
DONNA

Peeling viso
Enzimatico
Agli acidi della frutta per pelle grassa
Anti aging “oro nero”
Peel black “oro nero”

ESTETICA
Pedicure 45”
Ceretta a caldo o a freddo
gambe, cosce, inguine
Sopracciglia
Manicure
Elettrosauna 30”

€ 40,00
€ 35,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 35,00

Per informazioni : Tel. 091.7862840 - numero interno diretto 6007
I pagamenti andranno effettuati al Charme&Relax tramite carta di credito o Smart card.

€ 50,00
€ 45,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 120,00

Scegli i nostri Pacchetti Benessere !
“VISO PIU’ GIOVANE”

- Massaggio rilassante 30”
- Trattamento mani e piedi con impacco di paraffina e
maschere emollienti all’acido mandelico
- Tisana
€ 45,00 per persona - € 90,00 in coppia

“SARACEN”
- Ingresso piscina esterna
- Fitness room con ellittiche, runner, cyclette
- Sauna finlandese
- Vasca idromassaggio
- Massaggio rilassante 30”
- Zona Relax con tisaneria
- Solarium
€ 50,00 per persona

“REMISE IN FORME”
- Trattamento anticellulite dimagrante Ossygena (I.R)
- Ingresso piscina esterna
- Sauna finlandese
- Vasca idromassaggio
- Tisana drenante
€ 60,00 per persona

“LEI & LUI”

- Scrub viso al veleno d’api
- Innovativa maschera viso antirughe al veleno d’api
- Massaggio viso con bland al veleno d’api
- Trattamento contorno occhi
- Tisana
€ 130,00 per persona
“RIGENERANTE E
RILASSANTE”
- Cocoon (Qage) L’isola del Benessere
Sauna a vapore, sauna ad infrarosso I.R, superficie a
massaggio vibrante, ventilazione facciale,
cromoterapia, aromaterapia, musicoterapia
- Massaggio Rilassante
- Peeling corpo agli acidi della frutta
- Tisana
€ 150,00 per persona

“DIONISO”
- Trattamento rigenerante corpo ai polifenoli del vino
- Scrub corpo agli acini d’uva
- Massaggio rilassante ai frutti di Bacco 30”
-Tisana ai frutti di bosco
€ 150,00 per persona

EPILAZIONE
DONNA

BASE

“AFRODITE”

- Massaggio rilassante 30”
- Peeling Viso
- Maschera ai frutti di bosco
- Cromoterapia
- Musicoterapia
- Ingresso piscina esterna
- Tisane
€ 75,00 per persona

“GAMBE IN FORMA”
- Bendaggio anticellulite con bland di oli
- Impacco Thalasso con sinergie riattivanti
- Massaggio drenante 45”
- Tisana
€ 90,00 per persona

“BEAUTY DAY”
- Ingresso piscina esterna
- Fitness room con ellittiche, runner, cyclette
- Trattamento detossinante, dimagrante, rigenerante;
Fango snellente con alga spirulina
- Massaggio rilassante con olio caldo alle mandorle
dolci
- Tisana brucia grassi
€ 95,00 per persona

“BIO LIFE”
- Trattamento per il rifasamento collagene, tonificazione
muscoli facciali e richiamo del flusso ematico all’interno
delle rughe
- Tisana
€ 120,00 per persona

- Massaggio Olistico 45”
- Massaggio Energizzante 60”
- Massaggio Parziale 20”
- Massaggio Plantare 25”
- Impacco di paraffina mani e piedi
- Ingresso piscina esterna
- Tisana
€ 210,00 per persona

“VENERE”
- Peeling viso all’oro nero
- Trattamento lifting viso dell’eterna giovinezza al
nettare d’ambrosia
- Massaggio viso alla perla bianca
- Massaggio rilassante con olio caldo alle mandorle
dolci 30”
- Ingresso piscina esterna
- Tisana
€ 230,00 per persona

“CESARE E CLEOPATRA”
- Impacco corpo al latte d’asina
- Scrub corpo allo zucchero di canna
- Peeling viso oro e diamante
- Trattamento viso personalizzato con acido ialuronico,
siericina e siero vitale, che stimola i fibroblasti
ricontornando i tratti del viso
- Massaggio viso con fiala lifting
- Massaggio antitress Californiano 30”
- Tisana
€ 250,00 per persona

