
 

 
 
 
 

Concediti o regala una pausa di relax e bellezza nel nostro Centro Benessere SPA, approfitta dei numerosi 
programmi che ti proponiamo a prezzi molto competitivi. Lasciati viziare con i trattamenti esclusivi e i 
migliori prodotti di bellezza bionaturali, tornerai alla routine quotidiana più rilassato e con un aspetto 

splendente. 
 

DAY SUITE SPA PRIVATA 
Programmi benessere da gustare  in poche  
ore o in una giornata relax da vivere in 
completa riservatezza 
 
EXPERIENCE 
Il programma prevede: 

∞ Katharsys cabina termale con diverse fasi 
di benessere calidarium, tepidarium e 
cromoterapia  

∞ Idromassaggio nella vasca a Cuore privè 
∞  Seduta relax con degustazione di infusi 

alla frutta   
∞ kit benessere incluso 

Promozione: € 30,00 coppia € 50,00 
 
SOAVE 

∞ AROMA SOAVE Scrub al sale di marsala 
rilassante con OE e scorze di 
arancia,limone,mandarino 

∞ Idromassaggio nella vasca a cuore privè 
∞  Seduta relax con degustazione di infusi 
∞  kit benessere incluso 

 

Promozione: € 30,00 coppia € 50,00 

 
ARMONIA 
Il programma prevede: 

∞ Scrub corpo con ingredienti naturali 
∞ Idromassaggio nella vasca a cuore privè 
∞  Katharsys cabina termale con diverse fasi 

di benessere calidarium, tepidarium e 
cromoterapia  

∞ Massaggio Aroma-Olistico nel Lettino  

Senso con materasso ad acqua,e 

illuminazione cromoterapica  
∞  Seduta relax con degustazione di infusi 
∞  kit benessere incluso 

Promozione: € 70,00 

 

 
 
 

 
L’ARTE DEL MASSAGGIO 

Massaggio alla Marmellata con Miele di 
Zafferana                                                                       
Viso – Collo -Schiena è l’ideale in caso di tensioni, 
stanchezza cronica ed emicrania.                                   

Promozione:  € 35,00 

Aroma Relax Olistico                                                      

Massaggio testa, viso, corpo,mani e piedi. Viene 
utilizzata una combinazione di oli caldi ed oli 
Essenziali che agiscono sul benessere corpo – 
mente.                                                              

Promozione:  € 50,00 

L’ARTE DEI TRATTAMENTI VISO 
QUIETE 
Trattamento con prodotti specifici per la 
rigenerazione delle pelli tendenzialmente 
sensibili e irritate, a base di Iperico Siciliano con 
oli essenziali, fitocomplessi e pregiati estratti 
vegetali. 

Promozione:   € 39,00 

 
AGLI AGRUMI DÌ SICILIA 
Trattamento agli Agrumi per pelli impure 
tendenti all´acne. La pelle sarà più 
curata e protetta.                                          
Promozione:    € 29,00 

 
La SPA offre molti servizi e trattamenti 
estetici finalizzati alla cura e bellezza del tuo 
corpo 

Via Etnea 163  Nicolosi – CT  

Tel: 095 –16930502 
 



 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 


