Listini trattamenti riservati ai clienti
dell’Apoint Resort and Spa

Ingresso Spa 1h a persona
Massaggio 30’
Massaggio 50’
Massaggio 90’
Trattamento scrub corpo
Trattamento scrub viso/corpo
Trattamento viso a scelta
Trattamento visto “super-fast” 20’
Trattamento Gomming Massage Total Body
Massaggio a 4 mani 30’
Massaggio a 4 mani 50’

**Vieni a scoprire le offerte e i pacchetti per supersconti su trattamenti e massaggi.
Numero interno Spa per prenotazioni: 410

PACCHETTI SPA PER I NOSTRI OSPITI
SPA 1h + 1 massaggio da 30’
SPA 1h + 1 massaggio da 50’
SPA 1h + 1 Trattamento viso
SPA 1h + Scrub viso/corpo
SPA 1h + Scrub corpo
(supplemento €25 se si desidera la SPA riservata)
PACCHETTI BEAUTY

Epilazione Total Body
Manicure + Pedicure
PACCHETTI MASSAGGI

3 Massaggi da 30’
5 Massaggi da 30’
10 Massaggi da 30’
3 Massaggi da 50’
5 Massaggi da 50’
10 Massaggi da 50’

PACCHETTI DI COPPIA

SPA X2 1h + 2 massaggi da 30’ + tisana relax
Con SPA riservata
SPA X2 1h + 2 massaggi da 1h + tisana relax
Con SPA riservata

PACCHETTI “AMATI”

PACCHETTO “ARES”:

1h SPA + Trattamento “Gomming massage” con miele* + degustazione di 2 tisane a scelta

PACCHETTO “ADE”:

1h SPA + Massaggio “Total Body” anti-stress da 50’ + degustazione di tisana

PACCHETTO “DEMETRA”:

Scrub corpo con miele e zucchero di canna*/sale marino puro e olio di mandrola dolce*
da 30’ + trattamento viso “SuperFast” da 20’ + massaggio “Total Body” relax da 50’.

PACCHETTO “APHRODITE”

Scrub corpo da 30’+ impacco caldo/freddo su gambe e addome + trattamento viso
“Royal” + Massaggio “Anti-stress”

(*) Da Agricoltura Biologica

Trattamenti Beauty

Epilazione Total Body
Epilazione Labbro superiore + Sopracciglia
Epilazione Ascelle
Epilazione Braccia
Epilazione Inguine Bikini
Epilazione Inguine totale

Epilazione Mezza Gamba
Epilazione Gamba totale
Epilazione Mezza Gamba + Inguine Bikini
Epilazione Mezza Gamba + Inguine totale
Epilazione Gamba totale + Inguine Bikini
Epilazione Gamba totale + Inguine totale
Manicure Spa
Pedicure Spa

TIPOLOGIE MASSAGGI
Massaggio Viso

Uno specifico massaggio per il viso con azione drenante, tonificante o rilassante che
ossigena la cute dando una profonda sensazione di benessere.
Per un benessere a 360° aggiungi un trattamento di Radiofrequenza!
Massaggio Antistress

Un massaggio rilassante caratterizzato da movimenti dolci e lenti che facilitano il lasciarsi
andare al benessere in toto.
Aromaterapia
Un massaggio immerso nel totale mondo degli aromi, il metodo più naturale per la
stimolazione del sistema nervoso centrale attraverso i sensoriali olfattivi per una
riconnessione con il proprio io.
Linfodrenaggio Total Body

Tecnica manuale e lenta che va a stimolare il sistema linfatico e la circolazione.
50’
Massaggio Decontratturante Schiena
Tecniche manuali e profonde che vanno a sciogliere le tensioni muscolari accumulate
che provocano fastidi e dolori cervicali.
+ Massaggio specifico Cervicale
Massaggio Classic Relax
Massaggio ricco di allungamenti e distensioni per un benessere senza confini.
Massaggio Hot Oil

Massaggio rilassante caratterizzato da movimenti lenti e avvolgenti con l’utilizzo di olio
caldo aromatizzato.
Candle Massage
Massaggio molto particolare caratterizzato dall’utilizzo di candele create da burro
vegetale dalle proprietà nutrienti e idratanti che danno come risultato una pelle idratata,
liscia, nutrita, tonica e soda.
30’
50’

Fuoco Massage
Trattamento professionale che farà vivere sensazione alternate di caldo-freddo. Le
manualità del massaggio fanno scorrere sulla pelle pietre vulcaniche che scivolano come
lava su una base oleosa per il raggiungimento benefico di un profilo corporeo
ridensificato.
30’
50’

TIPOLOGIE TRATTAMENTI VISO

Trattamento Royal

Creato per coloro che possono dedicarsi con più tempo alla loro bellezza esteriore e
interiore: texture adesiva dal potere liftante che si fonde sulla pelle con manualità
rilassanti. La pelle appare ridefinita, rimpolpata e ridensificata con un visibile effetto
antirughe.
Trattamento Cambia-Pelle

Creato per le pelli stanche e ingrigite dalla quotidianità stressante. Cambia-pelle prevede
un peeling rigenerante che stimola il turn-over cellulare. A seguire una maschera a calco
che completa il rinnovamento delle cellule cutanee.
Trattamento Antiossidante Vitamina C
Vitamina C, arance dolci di Calabria, burro e olio essenziale di lime per revitalizzare pelli
ingrigite, stressate e stanche. Ha un’azione antiossidante, idratante e preventiva
dell’invecchiamento precoce della pelle.
Trattamento Pelli Sensibili

Trattamento caratterizzato dall’utilizzo di due sieri: uno idratante, l’altro lenitivo per agire
sulle pelli sensibili spesso sofferenti di cuperose. Maschera specifica alla Vitamina P per il
rinforzo delle pareti capillari.
Trattamento Superfast Ossigenante

Trattamento adatto ai più “frettolosi”: detersione viso, collo e decolleté con applicazione
di maschera ossigenante.

Prenditi cura di te con una sorprendente novità:

la Radiofrequenza.
Trattamento efficace per viso e corpo, adatto a tutti i tipi di pelle con effetto liftante o
idratante, snellente e drenante.
**super offerta valida fino al 31 dicembre: il primo trattamento lo acquisti, il secondo te lo
regaliamo**
PACCHETTI VISO




Pulizia viso + 1 Trattamento
Pulizia viso + 3 Trattamenti
+ 2 Trattamenti di mantenimento
Pulizia viso + 5 Trattamenti
+ 2 Trattamenti di mantenimento

Si consiglia di effettuare i trattamenti di mantenimento ogni 15/20 giorni, al costo di
l’uno.
PACCHETTI CORPO












Scrub + 1 Trattamento Gambe + Glutei
+ massaggio omaggio su zona trattata
Scrub + 1 Trattamento Braccia + Addome
+ massaggio omaggio su zona trattata
Scrub + 3 Trattamenti Gambe e Glutei o Braccia e Addome
+ 2 Trattamenti di mantenimento
+ massaggio omaggio su zona trattata
Scrub + 5 Trattamenti Gambe e Glutei o Braccia e Addome
+ 2 Trattamenti di mantenimento
+ massaggio omaggio su zona trattata
Scrub + 1 Trattamento Gambe + Glutei
+ Braccia + Addome
+ massaggio omaggio su zona trattata
Scrub + 3 Trattamenti Gambe e Glutei e Braccia e Addome
+ 2 Trattamenti di mantenimento
+ massaggio omaggio su zona trattata
Scrub + 5 Trattamenti Gambe e Glutei e Braccia e Addome
+ 2 Trattamenti di mantenimento
+ massaggio omaggio su zona trattata
Si consiglia di effettuare i trattamenti di mantenimento ogni 15/20 giorni.

DAY SPA

Nuage Day Spa
Percorso benessere della durata di 3 ore, comprensivo di sauna, bagno turco, vasca
idromassaggio riscaldata e percorso di docce caldo-freddo.
Trattamento scrub da effettuare all’interno del bagno turco, degustazione di tisane con
biscotteria finale.
Pluie Day Spa

Percorso benessere della durata di 3 ore, comprensivo di sauna, bagno turco, vasca
idromassaggio riscaldata e percorso di docce caldo-freddo.
Trattamento scrub da effettuare all’interno del bagno turco, degustazione di due tisane
con biscotteria finale e tagliata di frutta small da degustare durante il percorso.
Orage Day Spa
Percorso benessere della durata di 3 ore, comprensivo di sauna, bagno turco, vasca
idromassaggio riscaldata e percorso di docce caldo-freddo.
Trattamento scrub da effettuare all’interno del bagno turco, con azione mirata grazie
all’aggiunta di olii essenziali per un benessere psicofisico a 360°. Degustazione di due
tisane a scelta, con biscotteria finale e tagliata di frutta big da degustare durante il
percorso.
Inondation Day Spa

Percorso benessere della durata di 3 ore, in totale riservatezza, comprensivo di sauna,
bagno turco, vasca idromassaggio riscaldata e percorso di docce caldo-freddo.
Trattamento scrub da effettuare all’interno del bagno turco, con azione mirata grazie
all’aggiunta di olii essenziali per un benessere psicofisico a 360°. Degustazione di due
tisane a scelta, con biscotteria finale e tagliata di frutta super da degustare durante il
percorso con flute di spumante fresco.

In dotazione: asciugamano, accappatoio monouso e ciabattine.

Supplemento €50,00 per riservatezza Spa

