


Percorso Acqua          per persona euro 69,00
BAGNO TURCO CON SAVONAGE AL SAPONE NERO - SAUNA FINLANDESE - DOCCE EMOZIONALI - CASCATA DI
GHIACCIO - AREA RELAX TISANERIA BIO - IDROPISCINA* -  MASSAGGIO (25’) - STANZA DEL SALE
Turkish bath - Black soap scrub with scrub glove - Sauna - Emotional showers - Ice waterfall - Relax Area - Infusions
Swim spa   Relax massage (25’) - Salt Room
- Kit spa (accappatoio, ciabattine, telo sauna) fornito dalla struttura. Cuffia capelli piscina obbligatoria esclusa
- Richiesto appuntamento, telefonico, WhatsApp o email
- E’ necessario recarsi in struttura il giorno dell'appuntamento un quarto d'ora prima

Spa kit (bathrobe, slippers, sauna towel) provided by the hotel. Obligatory swimming cap excluded
Appointment required via telephone, WhatsApp or e-mail
It is necessary to arrive the day of the appointment fifteen minutes before

Percorso Callistos Esclusivo                                 90’ da 1 a 2 persone euro 130,00
90’ da 3 a 4 persone euro 170,00
90’ da 5 a 8 persone euro 260,00

90’ da 9 a 12 persone euro 399,00
90’ da 13 a 15 persone euro 449,00

BAGNO TURCO - SAUNA FINLANDESE - DOCCE EMOZIONALI - GEYSER - CASCATA DI GHIACCIO - AREA RELAX
TISANERIA BIO - IDROPISCINA - STANZA DEL SALE
Turkish bath - Sauna - Emotional showers - Geyser - Ice waterfall - Relax Area - Infusions - Swim spa - Salt Room

Percorso Callistos Condiviso                        euro 30,00 (euro 40,00 nel week-end)
BAGNO TURCO - SAUNA FINLANDESE - DOCCE EMOZIONALI - GEYSER - CASCATA DI GHIACCIO - AREA RELAX
TISANERIA BIO - IDROPISCINA - STANZA DEL SALE
Turkish bath - Sauna - Emotional showers - Geyser - Ice waterfall - Relax Area - Infusions - Swim spa - Salt Room

PERCORSI da 90’ ED EVENTI



RITUALI BENESSERE
In ogni rituale è incluso il Percorso Callistos Condiviso da 90’

Rituale Savon Noir                                       per persona euro 45,00 (euro 55,00 nel week-end)
Questo rituale di purificazione e lavaggio del corpo, grazie ai suoi ingredienti naturali, olive nere, miele ed eucalipto, purifica ed
esfolia la pelle rendendola morbida e vellutata, favorendo la circolazione sanguigna e l infatica 90’
SAVON NOIR IN HAMMAM

Monoi Butter Ritual                                                                   per persona euro 79,00
Rituale a base di Monoi di Tiarè, olio profumato estratto dalla macerazione di fiori di Tiarè e olio di cocco dalle proprietà ammorbidenti,
vellutanti e protettive. Mantiene a lungo la pelle idratata, nutrita ed accelera e prolunga l’abbronzatura.
MASSAGGIO AL MONOI DI TIARÈ

Percorso Lympha                                                           per persona euro 79,00
Grazie alla sinergia degli attivi, contenuti nella speciale soluzione imbibente, ogni bendaggio svolge un’azione specifica sulla zona
da trattare, regalando una silhouette più asciutta e tonica sin dalla prima seduta.
BENDAGGIO + SILKY FEET/HANDS

Yantra Ritual                                                                                per persona euro  79,00
È il trattamento olistico che dona un completo benessere psicofisico. Idrata ed elasticizza la pelle, aiuta a smaltire le tossine ed
appaga i sensi, donando profondo relax, inaspettata leggerezza e nuova energia. Scioglie le tensioni, illumina la pelle donando una
sensazione di intenso benessere.
MASSAGGIO YANTRA

Pepper Aroma Treatment                                                                per persona euro  89,00
Un innovativo trattamento aromaterapico che rinnova, leviga e profuma la pelle a base di Olio di Mandorle, Monoi di Tiarè e olii essenziali
armonizzanti e distensivi come il Pepe, l’Arancio dolce, la Lavanda, la Maggiorana e il Rosmarino.
SCRUB IN CALIDARIUM AI SALI DEL MAR MORTO + MASSAGGIO AROMATERAPICO



Aleppo Ritual                  per persona euro 89,00
Ispirato all’antico savonage magrebino. È un meraviglioso rituale nutriente e purificante che sfrutta le proprietà preziose del Sapone
di Aleppo e dell’Olio di Argan.
SAVONAGE CON LUFFA NATURALE E SAPONE DI ALEPPO IN CALIDARIUM + MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN

Rituale Berbero                                                                     per persona euro 99,00
Rituale di Purificazione di antica tradizione berbera con la quale le spose si preparavano al giorno delle nozze. É un trattamento rilassante,
purificante, dona un’incredibile sensazione di pelle pura e priva di impurità.
IMPACCO CORPO AL RHASSOUL + MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN

Riflessologia plantare - Foot Reflexology                           euro 40,00

Monoi Butter - Monoi Butter massage                   euro 70,00

Bamboo - Bamboo massage                                         euro 70,00

Argan - Argan massage                                                              euro 80,00

Massaggio relax completo - Total relax massages    euro 55,00
Massaggio Anticellulite - Anti cellulite massage       euro 65,00
Massaggio Decontratturante (50’)                          euro 65,00
Total decontracting massage (50’)

Massaggio a 4 mani - Four hands massage                            euro 80,00
Massaggio coppia relax  - Couple total massage                euro 110,00

MASSAGGI CALLISTOS SPECIAL (50’ )

Massaggio relax parziale  - Partial relax massage  euro 40,00

Massaggio decontratturante parziale                    euro 45,00
Decontracting massage (25’)

Massaggio gambe - Legs massage                        euro 40,00

Massaggio coppia parziale - Couple partial massage   euro 80,00

MASSAGGI TOTAL BODY (50’ )MASSAGGI PARZIALI (25’ )

Pepper - Pepper massage                       euro 70,00
Aromaterapico - Aromatherapy massage  euro 70,00
Balinese - Balinese massage                 euro 70,00
Lulur - Lulur massage           euro 80,00
Candle - Candle massage      euro 80,00

N.B.: ogni massaggio prevede 5 minuti di bilanciamento psicofisico



TRATTAMENTI CORPO   BODY TREATMENTS
Kobido Treatment                                                                                                         euro  80,00
RIMPOLPANTE, RIVITALIZZANTE, COMPATTANTE
Ideale per ogni tipo di pelle, è utile sia per le donne che per gli uomini, aumenta l’ossigenazione e riattiva la circolazione
sanguigna, innescando una maggiore produzione di collagene ed elastina, sostanze proteiche fondamentali per restituire
elasticità e dare forza ai tessuti facciali. Grazie all’azione dell’acido ialuronico dona un immediato effetto liftante.
Ideal for every skin kind, helpful either for women and men, increases the oxygenation and the reactivation of the
blood circulation, trigging a bigger collagen and elastin production, protein substances essential to restore elasticity
strenght to the facial epidermis. Thanks to the hyaluronic acid it gives a quick lifting effect.

Callistos Body Regime                                                                       euro 35,00
ESFOLIANTE, PURIFICANTE, LEVIGANTE
Rituale “rinnovatore della pelle”, indispensabile prima di ogni rituale corpo. Rimuove con delicatezza le cellule
cheratinizzate della superficie della pelle riattivando la corretta respirazione cellulare. La pelle è immediatamente
purificata, setosa e nutrita.
The first step to prepare your skin for future treatments. This scrub removes impurities to give you a smotheer skin.

Fango Treatment                                 euro 49,00
RIDUCENTE, RIMODELLANTE, ANTI CELLULITE
Trattamento urto specifico per la remise en forme ed una silhouette tonica e rimodellata.
Le manualità di sblocco articolare, unite allo specifico massaggio, rivitalizzano i processi biologici, stimolano la
microcircolazione e combattono la cellulite, anche la più ostinata, restituendo alla pelle una maggiore compattezza
ed una texture levigata.
Anti cellulite treatment will give you a toned skin.

Bendaggio Corpo                   euro 35,00
DRENANTE, LIPOLITICO, COMPATTANTE
Trattamento strettamente legato alla cultura dell’aromaterapia e della fangoterapia, i bendaggi sono effettuati impiegando
formulazioni che vengono assorbite dalla pelle e che favoriscono, attraverso la compressione graduale esercitata dalle
bende, un’azione di linfodrenaggio e rimodellamento.
This treatment conducts an incisive action of lymphodraining and remodelling on your body.



TRATTAMENTI VISO

Blue Mask                     euro  60,00
ANTI-ETÀ, RIGENERANTE, EFFETTO LIFTING
Trattamento specifico per trattare il rilassamento dei tessuti e muscoli del viso, migliora il turgore connettivale,
rimodellando gli zigomi e líovale, donando compattezza e tonicità ai tessuti.
Specific treatment for the facial tissues and face muscles, improves the connective firmness, remodeling the cheeckbones
and the face shape, giving compactness and toning the tissues.

Puresense          euro 45,00
PURIFICANTE, OPACIZZANTE, ANTI-IMPERFEZIONI
Regola la produzione di sebo, lenisce le zone irritate o arrossate da manifestazioni acneiche, leviga la pelle e favorisce
il rinnovamento cellulare, uniformando e perfezionando il colorito.
The ideal treatment against cutaneous imperfections, shiny looking skin, dilated pores, spots and blackheads.

Luxury Caviar Treatment        euro  70,00
ANTI-ETÀ GLOBALE, NUTRIENTE, RIMPOLPANTE
Trattamento  “prezioso”  a base di Caviale, Alghe e Fitosqualene, con anti-aging biologico. Particolarmente indicato
per pelli mature, sviluppa una serie di azioni sinergiche: rigenera e rivitalizza i tessuti cutanei, stimola il metabolismo
cellulare, idrata in profondità, correggendo i segni dell’invecchiamento.
All the energy from grey Caviar in its purest and most concentrated form with powerful anti-oxidising and hydrating
properties. This anti-aging treatment has global and long-lasting effects.

Aquasense                    euro  35,00
Idratante, long lasting
Trattamento idratante che ripristina la riserva d’acqua vitale per la bellezza della pelle. Attenua le rughe sottili, idrata
in profondità, dona elasticità e setosità
Ideal treatment to moisturize and attenuate wrinkles.



MANI E PIEDI SPA
Silky Hands Mani euro 19,00
TRATTAMENTO NUTRIENTE PROFONDO SPA
Rituale anti-age per la cura delle mani ad intensa azione ossigenante e uniformante.
Restituisce morbidezza ed idratazione.
A real anti-aging treatment with intense oxygenating and unifying actions.
Silky Feet Piedi euro 26,00
TRATTAMENTO MULTI-ATTIVO IDRATANTE SPA
Prezioso trattamento di bellezza, per piedi lisci come la seta. Rituale SPA emoliente, nutriente e levigante per trattare
con eff icacia pelle secca e ispessita e decontrarre in profondità la muscolatura plantare.
Ideal to remove calluses and skin s thickness. Deeply loosens the plantaris muscles, leaving the feet gorgeous.

Wellness & Spa:
Orario centro benesseere:
lunedi  - venerdì:
sabato - domenica:

L’accesso all’area benessere prevede una prenotazione.
Per prenotare il proprio ingresso Spa, comunicare in Reception o contattare gli interni 9 (Reception) - 20 (Spa)

Wellness & Spa t imetable:
Monday - Friday:
Saturday - Sunday:

15:30 - 21:30
10:00 - 13:00
15:30 - 21:30

15:30 - 21:30
10:00 - 13:00
15:30 - 21:30




