Splashdown

Beauty Center & Spa
ACCESSO SPA
Accesso al percorso benessere composto da piscina interna con idromassaggio di 40
metri quadri con piastre effervescenti, sauna finlandese, docce emozionali, bagno turco,
zona relax e palestra con attrezzi TecnoGym.
60 min. € 25,00 / 120 min. € 40,00

MASSAGGI
Il massaggio è la più antica forma di trattamento manuale rivolto al benessere di tutte le
fibre del corpo. La sua filosofia si basa sul principio secondo cui mente e corpo sono
tutt’uno, per cui la stimolazione manuale del corpo conduce la mente a una sensazione
di appagamento e serenità, liberandola dalla frenesia del mondo esterno e aiutandola a
ritrovare il suo equilibrio.

CORPO
RIEQUILIBRANTE
I movimenti dolci e avvolgenti di questo speciale massaggio e l’utilizzo dell’olio caldo
favoriscono un rilassamento profondo e allo stesso tempo un risveglio delle energie
vitali. Indicato per chi ricerca un sollievo dalle tensioni mentali dovute allo stress:
30 min. € 45,00 / 50 min. € 70,00

DRENANTE
Massaggio drenante per combattere ritenzione idrica e gonfiore e per riattivare la
circolazione linfatica, con essenze di ginepro e cisto:
30 min. € 55,00 / 50 min. € 80,00

DECONTRATTURANTE
Massaggio decontratturante per sciogliere le contratture muscolari agendo sui tessuti
profondi e la muscolatura sofferente, con essenze di rosmarino e lentischio:
30 min. € 55,00 / 50 min. € 80,00

AROMATERAPICO
Massaggio aromaterapico che utilizza una sapiente combinazione di olii essenziali
creata su misura, con un mix di olii essenziali sardi:
30 min. € 45,00 / 50 min. € 70,00

RASSODANTE/SPORTIVO
Massaggio rassodante sportivo per migliorare le proprie performance, ridurre i rischi di
trauma e velocizzare i tempi di recupero, con essenze di elicriso e mirto:
30 min. € 55,00 / 50 min. € 80,00

TESTA E VISO
RASSODANTE

Massaggio rassodante per donare alla muscolatura miglior tono e forma, riattivare la
circolazione e modellare il viso, con essenze di elicriso e mirto:
30 min. € 45,00

GAMBE
DRENANTE
Massaggio drenante per combattere ritenzione idrica e gonfiore e per riattivare la
circolazione linfatica, con essenze di ginepro e cisto:
30 min. € 45,00

DECONTRATTURANTE
Massaggio decontratturante per sciogliere le contratture muscolari agendo sui tessuti
profondi e la muscolatura sofferente, con essenze di rosmarino e lentischio:
30 min. € 45,00

RASSODANTE
Massaggio rassodante per donare alla muscolatura miglior tono e forma, riattivare la
circolazione e modellare le gambe, con essenze di elicriso e mirto:
30 min. € 45,00

PIEDI

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Tecnica di massaggio del piede basata sul principio secondo cui sulla pianta si riflette
ogni altra parte del nostro organismo, con essenze di elicriso e mirto
30min. € 45,00

RITUALI VISO
Le essenze e profumi di questa meravigliosa terra preparano e addolciscono la pelle prima e
dopo l’esposizione al sole. Mani sapienti consentono alle preziose essenze di penetrare in
profondità, stimolare le cellule e regalare una sensazione di benessere al viso e al corpo.

DETERSIONE PROFONDA- Ossidiana Elicriso
Deterge e rigenera in profondità grazie all’elicriso, esfolia delicatamente con l’ossidiana, ma
soprattutto illumina con la maschera Triple Lemon. Ideale per preparare la pelle a trattamenti
specifici.

30 min. € 40,00

IDRO-LENITIVO-Hydra Maris
Per una pelle visibilmente più morbida e idratata. Grazie all’azione di alghe del Mediterraneo, di
sali e minerali marini, questo trattamento è ideale per idratare in profondità, lenire e
ammorbidire la pelle, anche dopo l’esposizione al sole.

50 min. € 70,00

LUMINOSITÀ-Triple Lemon
Per una pelle più radiosa e luminosa, semplicemente magnifica. L’esperidina dalla scorza del
limone stimola la microcircolazione, mentre un mix di alfa-idrossi acidi presenti nel frutto
rimuove delicatamente le cellule morte. Infine, le proprietà del limone donano alla pelle
maggiore tonicità e perfezione.

50 min. € 70,00

ANTI-ETÀ GLOBALE-Cannonau
Per una pelle visibilmente più soda e dall’aspetto più giovane. Con uva Cannonau della
Sardegna, nota per contenere tre volte il livello di polifenoli anti-età rispetto alle altre uve,
fornisce una potente protezione anti-ossidante. Aumenta la produzione di collagene e stimola la
sintesi della proteina della giovinezza della pelle, la Sirtuina 1.

50 min. € 90,00

ANTI-RUGHE
Corallo AI3
Per una pelle decisamente più liscia e con rughe visibilmente attenuate. Combina l’efficacia
dell’Acido Ialuronico a tre differenti pesi molecolari con un’esclusiva polvere di corallo rosso del
Mar Mediterraneo. Produce un effetto rimpolpante immediato ed aiuta a ri-densificare la pelle.

50 min. € 90,00 00

RITUALI CORPO
RIVITALIZZANTE / TONIFICANTE
Macchia sarda
Trattamento completo per risvegliare i sensi, nutrire e illuminare la pelle di tutto il corpo.
Contiene una combinazione delicatamente bilanciata di olii di rosmarino, mirto, timo, cisto ed
elicriso, inebriando con le seducenti fragranze dell’Isola.
Trattamento + massaggio modellate tonificante + degustazione di tisana alla verbena, lavanda e
melissa accompagnata da assaggi di pasticceria sarda:

70 min. € 110,00

IDRO-LENITIVO
Mare cristallino
Grazie all’azione di alghe del Mediterraneo, di sali e minerali marini, questo trattamento,
combinato con un massaggio lento e rilassante, idrata in profondità, lenisce e ammorbidisce la
pelle, anche dopo l’esposizione al sole.
Trattamento + massaggio lento rilassante + degustazione di tisana alla menta, melissa e
liquirizia accompagnata da assaggi di pasticceria sarda:

70 min. € 110,00

RITUALI DI COPPIA
MASSAGGIO 50 MINUTI A SCELTA
Massaggio di coppia a scelta tra le nostre proposte, Flûte di Prosecco e 1 ora di Spa.

€ 200,00 a coppia

MASSAGGIO 30 MINUTI A SCELTA
Massaggio di coppia a scelta tra le nostre proposte, Flûte di Prosecco e 1 ora di Spa.

€ 150,00 a coppia

BEAUTY SERVICE
Più che semplici trattamenti, una vera esperienza. Gesti esperti dedicati alla purificazione e
rigenerazione della pelle di mani e piedi o alla depilazione del corpo per uno straordinario
risultato di benessere e bellezza.

MANICURE

€ 35,00

PEDICURE

€ 45,00

SMALTO SEMIPERMANENTE

€ 20,00

EPILAZIONE TOTAL BODY

60 min.

€ 75,00

EPILAZIONE LABBRO SUPERIORE E SOPRACCIGLIA

€ 10,00

EPILAZIONE ASCELLE

€ 10,00

EPILAZIONE BRACCIA

€ 18,00

EPILAZIONE INGUINE BIKINI

€ 10,00

EPILAZIONE INGUINE TOTALE

€ 20,00

EPILAZIONE MEZZA GAMBA

€ 15,00

EPILAZIONE GAMBA TOTALE

€ 25,00

EPILAZIONE MEZZA GAMBA + INGUINE BIKINI

€ 20,00

EPILAZIONE MEZZA GAMBA + INGUINE TOTALE

€ 30,00

EPILAZIONE GAMBA TOTALE + INGUINE BIKINI

€ 35,00

EPILAZIONE GAMBA TOTALE + INGUINE TOTALE

€ 45,00

