Pacchetti Beauty Farm
Experience beauty & relax

€ 150

Experience detox lei o lui

€ 160

Il programma comprende:
6 fanghi con doccia termale
6 massaggi terapeutici circolatori (25’)
Omaggio
1 visita medica +
1 riﬂessologia plantare (25’) oppure
1 crema idratante corpo 150 ml

Programma anti age lei o lui

€ 180

Programma corpo o viso Antara-lift

€ 200

Speciale Terme 8 giorni

1check-up estetico; 3 applicazioni per via transdermica (eﬀetto
lifting) 50’; noleggio accappatoio in omaggio.

1 check-up estetico; 1 pulizia viso con trattamento di contorno occhi; 1 massaggio berbero all’olio d’Argan (25’); 1 rituale relax (50’);
1 beauty mani alla paraﬃna; noleggio accappatoio in omaggio.

Pacchetti Termali (senza ricetta SSN):
Speciale Terme 6 giorni

€ 360

€ 480

Programma anticell./drenante/toniﬁc.

8 massaggi terapeutici circolatori (25’) al prezzo di 7
L’oﬀerta è valida anche per la massoterapia 50’, per
il drenaggio linfatico manuale parziale 25’ e totale 50’

RESORT & SPA

Listino Terme
Benessere e Beauty

€ 220

1 check-up estetico,1 peeling al corpo personalizzato, 2 massaggi
con applicazione di fango ﬁtocosmetico; 1 massaggio toniﬁcante
localizzato + bendaggio ai ﬁtoestratti; 1 crema riducente/rimodellante, noleggio accappatoio in omaggio.

€ 720

Il programma comprende:
12 fanghi con doccia termale
12 massaggi terapeutici circolatori (25’)
Omaggio
1 visita medica +
1 peeling preparatorio al corpo (25’) oppure
1 riﬂessologia plantare +
1 crema idratante corpo 150 ml +
noleggio accappatoio in omaggio

Speciale 8 giorni massaggi

MANTICA

1 check-up estetico; 1 peeling al corpo completo di trattamento
toniﬁcante con applicazione di fango ﬁtocosmetico e massaggio;
1 pulizia viso completa; 1 trattamento viso anti age; 1 trattamento mani alla paraﬃna; noleggio accappatoio in omaggio.

Il programma comprende:
8 fanghi con doccia termale
8 massaggi terapeutici circolatori (25’)
Omaggio
1 visita medica +
1 riﬂessologia plantare (25’) oppure
1 crema idratante corpo 150 ml
+ noleggio accappatoio in omaggio

Speciale Terme 12 giorni

1 check-up estetico; 1 peeling corpo + linfodrenaggio detossinan
te manuale; 1 peeling viso con massaggio viso speciﬁco; 1 crema
corpo riducente/rimodellante; noleggio accappatoio in omaggio.

R

Absolute relax 3 giorni

€ 160

Programma modellante corpo 3 giorni

€ 200

Programma intensivo corpo 6 giorni

€ 320

1 check-up estetico; 1 peeling al corpo completo di massaggio relax
all’olio di mandorle dolci; 1 massaggio berbero (50’); 1 riﬂessologia
plantari, noleggio accappatoio in omaggio.

1 check-up estetico; 3 applicazioni con avanzata tecnologia cosmetica Syneron™ (infrarossi, radiofrequenza, massagg. vacuum);
noleggio accappatoio in omaggio.

€ 224

1 peeling corpo, 1 massaggio toniﬁcante/drenante (25’) e bendaggio;
1 massaggio speciﬁco e applicazione con fango ﬁtocosmetico, 3 applicazioni con tecnologia Vela Smooth (infrarossi, radiofrequenza, mass.
vacuum); 1 crema riduc./rimodellante, noleggio accappatoio omaggio.

Per prenotare dalla vostra camera:
comporre 530
per prenotare dall’esterno:
Tel. +39 081999216 opz. 3
Fax +39 081999070
info@hotelromantica.it
www.hotelromantica.it
Romantica Resort srl - Via Ruﬀano, 11
I - 80081 Sant’Angelo - Isola d’Ischia

Plaisir d’Argan (90’)

Trattamenti Viso
Antara “Lift” (50’)
Pulizia del viso completa di trattamento speciﬁco e contorno occhi (50’)
Trattamento intensivo all’olio d’Argan e acqua di rose (50’)
Massaggio al viso personalizzato (25’)
Drenaggio linfatico (25’)
Anti-age toniﬁcante
Sebo-equilibrante
Anti-couperose
Idratante restitutivo

Trattamenti Corpo

Percorso Termale
Bagno termale in vasca
Fango parziale (mani, piedi o ginocchia)*
Fango e doccia termale*
Fango e bagno termale*
Inalazioni con acqua termale
Aerosol con acqua termale*

€ 15
€ 20
€ 28
€ 38
€ 12
€ 12

Trattamenti terapeutici e Fisioterapia
Massaggio terapeutico circolatorio (25’)
Massaggio personalizzato (25’)
Massoterapia (50’)
Massaggio connettivale (50’)*
Drenaggio linfatico manuale (25’)
Drenaggio linfatico manuale (50’)
Fisiokinesiterapia (25’)*
Idrokinesiterapia (25’)*
Rieducazione funzionale distrettuale (25’)*
Visita medica + controllo
(Obbligatoria per i trattamenti indicati con *)

€ 32
€ 32
€ 60
€ 60
€ 35
€ 60
€ 50
€ 50
€ 40
€ 40

Area Fitness
Personal trainer “creazione scheda personalizzata” (50’)
€ 60
Stretching individuale (25’)
€ 40
Yoga individuale (Hatha yoga o Kundalini yoga)
€ 40
*******
Per noleggiare l’accappatoio o il telo da piscina rivolgersi in portineria
Alcuni pacchetti del listino includono il noleggio dell’accappatoio
Noleggio accappatoio o telo piscina (al giorno)
€ 3
Acquisto cuﬃa da piscina (obbligatoria in tutte le piscine)
€ 3

Velasmooth
Antara Corpo (50’)
Peeling con fango o agrumi d’Ischia e doccia (25’)
Peeling corpo con Rasul e massaggio tamponato (80’)
Peeling corpo + massaggio relax all’olio di mandorle dolci (50’)
Massaggio anticell. o toniﬁcante o drenante (50’)
Localizzato anticellulite o toniﬁcante (25’)
Massaggio anticellulite o toniﬁcante o drenante con impacco
e trattamento di fango speciﬁco ai ﬁtoestratti (50’)
Massaggio drenante (25’) + bendaggio (20’)
Frigoterapia con bendaggio (25’)
Trattamento mani personalizzato (50’)
Pedicure Curativo o Personalizzato (50’)
Trattamento Calluspeeling™ (50’)
Massaggio relax all’olio di mandorle dolci (25’)
Massaggio relax (50’)
Massaggio tamponato (50’)
Massaggio Berbero (25’)
Massaggio Berbero (50’)
Bagno Swedana + Massaggio Berbero (50’)
Massaggio Ayurveda Abhyanga (base 50’)
Drenaggio Ayurvedico parziale (25)
Drenaggio Ayurvedico totale (50)
Massaggio aromatoterapico (50’)
Stone therapy massage (50’)
Osteopatia
Terapia cranio-sacrale
Riﬂessologia plantare (massaggio del piede 25’)

€ 80
€ 60
€ 60
€ 32
€ 32
€ 40
€ 40
€ 40
€ 40
€ 70
€ 80
€ 40
€ 90
€ 60
€ 60
€ 40
€ 70
€ 60
€ 40
€ 40
€ 50
€ 50
€ 35
€ 60
€ 65
€ 35
€ 65
€ 90
€ 60
€ 32
€ 60
€ 60
€ 60
€ 90
€ 90
€ 40

Epilazioni
Labbra o sopracciglia € 6 / Bikini o ascelle
€ 12
Braccia o gambaletto
€ 20
Coscia + Bikini
€ 35
Totale gambe
€ 40
Total body
€ 70
Uomo schiena € 40 / Uomo torace € 35 / Uomo schiena e torace € 70

Percorsi
(€ 135)

€ 110

Suntime (60’)

(€ 123)

€ 100

Percorso Ayurvedico (50’, 90’, 50’)

(€ 220)

€ 200

Percorso sensoriale esclusivo, iniziamo con un bagno di vapore
aromatizzato (Swedana), poi savonage con sapone nero del deserto
(Rasul), inﬁne il massaggio berbero con un purissimo olio d’Argan.
Percorso preparatorio per un abbronzatura omogenea, sicura e
duratura. Prevede un peeling profondo (senza acidi) viso e corpo
personalizzato con massaggio relax all’olio d’argan; 1 crema solare +50, 1 doposole con eﬀetto lenitivo e reidratante.
Il massaggio Ayurveda mediamente dolce rappresenta il mezzo attraverso il quale è possibile raggiungere l'equilibrio e la perfetta
armonia fra corpo e mente. Secondo la ﬁlosoﬁa Ayurvedica infatti,
ogni parte del corpo è inﬂuenzata da tre bioenergie principali, i cosiddetti dosha (chiamati Vata, Pitta e Kapha); uno squilibrio di queste energie porterebbe alla comparsa di disturbi di diverso tipo.
Stimolando i centri energetici dell’organismo, i famosi chakra si favorisce la circolazione sanguigna e dei ﬂuidi vitali, fonte di mantenimento del corpo e la mente in corretta salute.

PediCare (60’)

€ 50

Trattamento per il benessere e la bellezza del piede, elimina
callosità senza l’utilizzo di lame o frese + massaggio speciﬁco.
Adatto a tutti.

Oﬀerte Day SPA
Day SPA total body

(€ 152,00)

€ 130

Day SPA anti-age

(€ 143,00)

€ 120

Day SPA salus

(€ 118,00)

€ 100

Day SPA relax

(€ 91,00)

Programma giornaliero comprendente:
1 Check-up estetico; 1 trattamento bioesfoliante al corpo agli agrumi di Ischia; 1 peeling al viso personalizzato; 1 massaggio al corpo
con olî essenziali; 1 trattamento speciﬁco al viso, 1 impacco ammorbidente alla paraﬃna alle mani.

Programma giornaliero comprendente:
1 Check-up estetico; 1 Pulizia al viso completa di trattamento anti
age viso, contorno occhi, collo e dècolletè; 1 massaggio beauty al
corpo all’olio d’Argan, 1 crema anti age “eﬀetto lifting”.
Il programma giornaliero comprende:
1 massoterapia completa al corpo, 1 riﬂessologia plantare,
1 gel crema arnica.

€ 80

Programma giornaliero comprendente:
1 massaggio relax all’olio di mandorle dolci; 1 massaggio
al viso speciﬁco, 1 crema idratante corpo.
*** La direzione si riserva ad apportare modiﬁche al presente listino.
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Beauty Farm, Benessere e Olistica

