
 

Estetica olistica 

Manicure                                                                        Pedicure 

Manicure completa                                      50,00                        Pedicure estetica                                           60,00 

Cambio Smalto                                            35,00                       Cambio Smalto                                             45,00 

Manicure con semipermanente            65,00                    Pedicure con Semipermanente              75,00 

Spa Manicure                                         85,00                     Spa pedicure                                            95,00 

                                                                                        Pedicure curativo.                               80,00 

 

Depilazione                                                                    Make up artist 

Gamba intera                                              65,00                      Trucco correttivo                                     110,00                                  

Mezza gamba                                        55,00                    Trucco giorno                                         80,00 

Ascelle                                                       40,00                     Trucco sera                                               90,00  

Inguine parziale                                       45,00                      Trucco Occhi                                             60,00      

Inguine totale                                      55,00                                  

Sopracciglia                                          30,00 

Labiale                                                 27,00                                      

Schiena uomo                                       60,00 

Depilazione viso orientale con filo      55,00  

 

Trattamenti viso                                                      Trattamenti corpo 

Trattamento viso anti-age                    135,00          Scrub corpo                                               110,00 

Trattamento viso idratante                    125,00           Scrub corpo con massaggio rigenerante     145,00 

Trattamento viso detox                         120,00          Trattamento rimodellante con bendaggi 110,00 

Trattamento “luxory” con maschera                             Trattamento detox con alghe.                     140,00  

all’oro 24 KT.                                       160,00.        Trattamento reset con scrub, fango e  

Trattamento antiossidante vit. C.          120,00.         Neuro cosmetico.                                         170,00 



Trattamento calmante After Sun           120,00.         Trattamento con fanghi.                            110,00 

 

Massaggi Olistici 

 

Massaggio olistico muscolare distensivo                                             130,00 

 

Massaggio olistico linfodrenante                                                        120,00 

 

Massaggio olistico rilassante                                                              120,00  

 

Massaggio viso-testa antistress                                                          100,00 

 

Massaggio emotional a quattro mani                                                  170,00 

  

Massaggio podalico                                                                              90,00 

  

Massaggio di coppia.                                                                           245,00 

 

Massaggio fisioterapico.                                                                     150,00                              

Promozioni 

Pacchetto “Olos” comprensivo di  

3 Massaggi Olistici: muscolare (corpo) linfodrenante (emozioni) e rilassante (mente e sistema 

nervoso)                 

1 Massaggio viso-testa antistres                                                                                                 400,00 

Pacchetto “Evolution” comprensivo di  

10 massaggi a scelta tra quelli proposti                                                                             1000,00 

Pacchetto Integral comprensivo di  



2 massaggi di coppia e menu per due proposto dallo chef del nostro ristorante.                         480,00 

 

                                                                                                       

Day Spa: Percorso in piscina, sauna, bagno turco, zona relax, aperitivo                    80,00                 

Health day: Percorso day spa con menu Detox proposto dal nostro chef               190,00 

 

                                            Su prenotazione: 

Lezioni individuali di yoga.                                                                                    105,00 

 

Consulenza di un Nutrizionista                                                                           130,00 

 

Sessione individuale di Mindfullness                                                                                            95,00 

 

Consulenza di un personal trainer                                                                          120,00 

                                                                           

Trattamenti Olistici 

Il nostro concetto di salute si basa su una visione psicosomatica dell’essere nella sua globalità, 

finalizzando tutti i trattamenti al ripristino dell’armonia di corpo-mente-emozioni. Partendo dalla 

concretezza del piano fisico, stimoleremo una risposta emozionale e cognitiva di vero ben- essere. 

Estetica olistica 

a nostra visione di estetica comprende la cura della persona partendo dal corpo, mantiene però 

l’attenzione sulle emozioni dei nostri preziosi clienti, completando con amore ed empatia ogni 

Trattamento estetico. 

Tutto il nostro staff sarà lieto di accogliervi nella Spa Imperiale, dove troverete piscine riscaldate, 

zona relax, sauna e bagno turco: sarete accolti con trattamenti che delizieranno il vostro soggiorno 

a Forte dei marmi 

Invitiamo tutti gli ospiti a rispettare il silenzio e l’armonia a cui il centro si conforma. Ricordiamo 

che l’accesso alle piscine è di quattro persone ogni 2 ore, secondo il rispetto delle regole sanitarie 

attualmente in vigore. Si prega pertanto di prenotare l’orario in cui si desidera accedere. 



L’ ingresso è vietato ai ragazzi di età inferiore ai 16 anni 

 

 

 

 

 


