
Listino prezzi e Pagamenti
È possibile pagare in contanti, con carta di credito o di debito. 

Speciale pacchetto Eurochocolate 2017 (dal 13 al 30 ottobre solo su
prenotazione) :

Il pacchetto comprende : Set di cortesia (accappatoio, telo doccia, telo sauna, ciabattine,
tappetini).

Bio sauna con olii essenziali accompagnata da degustazione cioccolatini di produzione locale e
tisana dal profumo goloso   (mix sorprendente e festoso di cardamomo decorato con corteccia

di cacao e vaniglia).

Trattamento corpo con scrub allo zucchero di canna e olii caldi.

Massaggio finale al cioccolato caldo e olio di cocco.

Al termine del percorso saremo lieti di salutare i nostri ospiti con un pinzimonio a base di  frutta
fresca locale  di stagione  e prosecco.

Durata 120 min circa: 120€

Percorso benessere e pulizia corpo con sapone nero
Il pacchetto comprende:

 Set di Cortesia (accappatoio, telo doccia, telo sauna, ciabattine,tappetini )
 Bio sauna con olii essenziali .
 Un trattamento al sapone nero con massaggio rigenrante.

Un detergente morbido fatto essenzialmente di elementi naturali, preparato con olio di oliva e una
pasta di olive nere schiacciate e in seguito saponificate.
Il sapone nero permette di eliminare lo strato superficiale delle cellule morte presenti sulla pelle
del corpo con delicatezza e con effetti benefici sulla luminosità della pelle. Oltre che questa azione
esfoliante il sapone nero contrasta l’accumulo eccessivo di sebo, ostacolando la proliferazione dei
batteri associata ai brufoli. Con un guanto speciale, in seta, passiamo il sapone su tutto il corpo.
Oleazione finale, con misto di oli riscaldati.
 Durata 120 min.   €80,00



Trattamenti viso
Per   Le Signore 

Kurland ® Immediate Beauty 
Trattamento rassodante viso con il Kurland® ALGHE (tamponi caldi) per l'aspetto fresco e radioso.
Pura freschezza, vitalità e relax, immediatamente visibili.
Un sacchetto di fieno caldo posto sullo stomaco dona un profondo, rilassamento olistico. L’uso di
sieri vegetali Kurland® di alta qualità, e la particolare tecnica di massaggio garantiscono un effetto
immediato.
I segni dello stress, saranno...cancellati in soli 60 minuti.
Durata 60 min.   €70,00

Trattamento VISO/CORPO Kurland®, pulizia viso/corpo con bagno di vapore in sauna,
peeling, maschera, sopraciglia, massaggio 
Durata 90 min.   €90,00

Trattamento VISO classico Kurland® pulizia viso con peeling, maschera, massaggio
Durata 60 min.   €55,00

TRATTAMENTI VISO
Per i Signori

IMMEDIATE BEAUTY perforMANceKurland ® 
Performance immediata .Trattamento viso fresco e vitale per l'uomo di oggi. In soli 25 minuti si
riporta freschezza e vigore al viso. La borsa di fieno riscaldato posta sullo stomaco allenta la
tensione fisica.
La tecnica particolare di massaggio dei meridiani dona al viso un effetto rilassato.
Impacchi caldi, una maschera scrub rinfrescante, a base di tabacco, lavanda, e caffè ed in ultimo
l’applicazione di sieri vegetali Kurland® di alta qualità, renderanno la pelle radiosa. Contribuiremo
al Vostro “Successo”.
Durata 50 min.   €65,00

Trattamento VISO classico Kurland® pulizia viso, peeling, maschera, massaggio
Durata 60 min.   €65,00

Peeling corpo

Peeling con cristalli di sale del Atlantico



Efficace pulizia in profondità con effetto disintossicante. Il corpo viene strofinato con una miscela di
sale marino macinato finissimo, garantito  Kurland® e con olio caldo di mandorle e di sesamo, che
rimuove il tessuto cellulare vecchio. La pelle viene purificata ed acquista elasticità.
Durata 25min. € 38,00

Massaggio con la schiuma di sapone d’oliva
Un trattamento con la schiuma di sapone di oliva Kurland® sul lettino termale in pietra offre la
possibilità di provare il piacere di una pulizia profonda della pelle, che consente di rimuovere le
cellule morte con una spugna in sisal. Il successivo massaggio con olio dona alla pelle sostanze
nutritive importanti. Questo massaggio migliora la tonicità e l’elasticità dell’epidermide.
Durata 25min. € 40,00

Peeling al fieno
Il peeling al fieno Alpino, arricchito con purissimi cristalli di sale rosa, deterge la pelle in profondità.
Il peeling stimola la rigenerazione conferendo alla cute un aspetto pulito, chiaro
e luminoso. L’impiego di fitoestratti abrasivi intensifica l’effetto del peeling favorendo il
perfetto assorbimento dei principi funzionali da parte della pelle.
Durata 25 min. €38,00

BAGNI e IMPACCHI 
 
ll concetto di wellness... il caldo abbraccio del benessere

Bagno ai piedi – pediluvio in vasca di rame.  Il bagno ai piedi prevede l’uso di un fragrante
estratto di Erbe, fluido al burro di capra, olio essenziale, massaggio   €18,00

Bagno al latte di capra Kurland®
Questo tipo di bagno idrata ed equilibra la pelle, e in più ha un leggero effetto lipidizzante. Rafforza
le  cellule  cutanee e  stimola  il  loro  nucleo.  Grazie  all’alto  contenuto  di  oli  curativi,  vitamine  e
minerali, il bagno al latte di capra fornisce alla pelle tutte le sostanze di cui ha bisogno e la rende
morbida.
Durata 60 min    €65,00
Durata 90 min    €90,00 con massaggio parziale 

Bagno di fieno Sensazioni Alpine
Il  fieno dei prati alpini non concimati è una composizione speciale di  fiori  ed erbe ricchi di  oli
essenziali. Il bagno di fieno ha un effetto energizzante e altamente disintossicante senza tuttavia
appesantire la circolazione. È drenante ed equilibrante, inoltre stimola il metabolismo
e tutto il corpo. Il bagno di fieno Aumenta il benessere psicofisico.



Durata 60 min   € 75,00
Durata 90 min   € 95,00 con massaggio parziale

Impacco di Fango Moor
Torba di alta qualità, da Salisburgo Leopoldskron con un alta percentuale di acido umico.
Impacco  anti-infiammatorio,  attiva  il  metabolismo,  stimola  la  circolazione  e  rilassa  le  tensioni
muscolari.
E’ indicato per dolori reumatici, come decontratturante muscolare e nei casi di cellulite fibrosa.
Durata 60 min €75,00

Impacco alle vinacce - trattamento agli acidi della frutta
Un peeling profondo che elimina le cellule morte, migliora la struttura della pelle e stimola la
circolazione. Le vinacce scivolano sulla pelle donando una sensazione di solletico di varia intensità.
Il trattamento si conclude con un’applicazione di crema al burro di capra che reidrata a fondo la
pelle.
Durata 60 min  € 75,00

Concetto rilassante
RilassateVi e lasciateVi andare con essenze di cioccolato, arancia e zenzero. Trattamento per pelli
stressate rassodante che nutre e liscia la pelle. Impacchi corpo e maschere viziano il Vostro corpo e
ridanno energia e pelle morbidissima. Con peeling di semi di papavero e papaya, impacco e olio di
mandorle.
Durata 60 min.  € 65,00

Concetto snellente

Trattamento ai semi di zucca "Cucurbita"
Ha un forte effetto drenante, lubrificante e di  peeling. L’alto contenuto di  vitamina E ha effetti
positivi sulla muscolatura e sui tessuti connettivi, e lenisce i dolori della menopausa. 
I carotinoidi svolgono una funzione regolatrice e di riequilibrio degli organi interni.
Durata 60 min.    € 75,00

Impacco drenante alle alghe micronizzate
Impacco drenante e detossinante, fornisce minerali e oligoelementi senza ostruire i pori la pelle
appare più levigata. I minerali contenuti nelle alghe contribuiscono a rafforzare le pareti cellulari.
Durata 60 min.    € 75,00

Impacco alle terre sigillate
L’argilla dell’isola di Rügen è ricca di minerali essenziali altamente benefici per il nostro corpo.
Questo bagno con proprietà antinfiammatorie è tranquillizzante, favorisce la circolazione,
scioglie le tensioni muscolari ed ha un effetto drenante.



Bagno all’argilla di Rügen e massaggio all’olio vegetale.
Durata 60 min   € 85,00

Mousse Chocolate 
Trattamento che inzia con una esfoliazione seguita da un delizioso impacco a base di mousse al
cioccolato  che  favorisce  la  produzione  di  endorfine,  le  quali  stimolano  i  sensi,liberano  dalle
tensioni e regalano benessere. Grazie alla sua delicatezza aiuta a ridurre i contorni e a levigare la
pelle  a  buccia  d’arancia.  Verrà  inoltre  applicata  una maschera  viso  all’essenza  di  cioccolato.  Il
trattamento si conclude con avvolgenti manualità di assorbimento.
Durata 60 min    € 75,00

Concetto rassodante
Mostrate una silhouette perfetta con l’applicazione di alghe rosse, alghe brune e oli essenziali. I
loro principi attivi leviganti e tonificanti rassodano il tessuto connettivo dando al corpo un aspetto
tonico  e  sodo.  Trattamento  con peeling  al  loto,  impacco  di  zenzero  per  colonna  vertebrale  e
fianchi, maschera rassodante e olio balinese.
Durata 60 min   € 75,00

Ortica e lemongrass
Ortica  e  lemongrass  attivano  la  rigenerazione  cellulare  e  hanno  effetto  emolliente  sulla  pelle
irritata: il colorito riacquista la sua freschezza, la cute arida si ammorbidisce e splende.
Durata 60 min   € 75,00

PermanentContour®
Massaggio intenso effettuato con tamponi d’erbe costantemente riscaldati.  Il  massaggio con oli
caldi del corpo e viso permette ai principi attivi di penetrare più in profondità.
Permanent Contour® unisce la terapeutica europea delle erbe con la tecnica di massaggi asiatici.
Premiato con il European Health &Spa Award,  come migliore attrezzatura viso/corpo per SPA.
      

Permanent Contour® BODY trattamento parziale solo schiena,oppure gambe
Durata ca. 30 min. € 49,00 

Permanent Contour® TOTAL BODY trattamento tutto il corpo 
Durata ca. 60 min.  € 79,00 

Permanent Contour® Tamponi alle erbe
Contiene  sambuco,  zenzero,  menta,  edera,  meliloto  e  sale  cristallino.  Attiva  la  circolazione
sanguigna, migliora il metabolismo e lenisce muscoli indolenziti.



Permanent Contour® Tamponi alle vinacce
Effetto cheratolitico, previene l’invecchiamento precoce della pelle, ottimo drenante.

Permanent Contour® Tamponi alla birra
Contiene malti pregiati, luppolo e sale di cristallo. Stimola il metabolismo. Tonificante, calmante,
antispasmodico e battericida.

Permanent Contour® Tampone alle ALGHE
Stimola il metabolismo, ottimo per la pelle a buccia d’arancia ed il rassodamento.

Permanent Contour® SLIM LINE
Gambe  toniche  con  schiuma  di  sapone  calda,  massaggio  con  tamponi  caldi  di  sapone,  olio
rinfrescante e cristalli di ghiaccio. Permanent Contour Slim line contro l’inestetismo della cellulite e
grasso superfluo e ha un effetto drenante. Kurland ® Contour permanente ® SLIM LINE 
Sentire, vedere, essere stupito ... e anche sentire il modo migliore per mostrare le gambe leggere
anche dopo ore.
Durata 60 min. € 70,00

Permanent Contour® FACE trattamento viso 
Durata ca 30 min. € 49,00 €

Permanent Contour® Tamponi alle ERBE
Tecnica di massaggio con tamponi alle erbe speciale per viso e décolleté. Ottimo per tutti i tipi di
pelle, particolarmente per le pelli sensibili

Permanent Contour®. Tampone OLD INDIA
Ottimo per pelli devitalizzate e mature. Indicato per le pelli maschili

Permanent Contour® Tampone VINACCE
Ottimo per pelli devitalizzate, atone e come Anti-age. Indicato per borse e occhiaie.

Benessere di...vino

Momento di...vino 
I polifenoli sono potenti antiossidanti, ideali per neutralizzare i radicali liberi. I trattamenti  Vinacce
partono da un rivitalizzante scrub con l’uso dei vinaccioli dell’uva e terminano con un impacco con
la ricca crema ala burro di  capra: il  risultato è una pelle libera dalle cellule morte, un aspetto
giovane e luminoso, con massaggio all’  olio di…vino. Tutto il  corpo si  rivela nel  suo splendore,
detossinato e rivitalizzato dalla stimolazione della microcircolazione superficiale.
Durata ca. 90 min. €90,00 



Massaggi

Massaggio Hawainano LOMI LOMI NUI
Durata ca. 80 min. € 85,00 

Massaggio con SCHIUMA di sapone d’oliva e sale 
Durata ca. 45 min. € 50,00 

Massaggio con SCHIUMA di sapone d’oliva e sale e in seguito massaggio con oli
preziosi 
Durata ca. 70 min. € 75,00  

Massaggio classico con KURLAND BURRO DI CAPRA prodotti 
Durata ca. 60 min. €70,00  

Massaggio con OLI AROMATICi corpo intero 
Durata ca.60 min. €60,00/ 80,00  

Massaggio con Oli aromatici solo schiena 
Durata ca. 30 min. €35,00  

Rituale di bellezza mani e piedi

Benessere piedi - € 36,00 Pediluvio nella vasca di rame, scrub, estetica piedi e unghie, e

oliazione al piede con oli preziosi.
Benessere mani - € 28,00 Maniluvio nelle vaschette di rame, scrub, estetica mani e unghie

e oliazione mani e braccia con oli preziosi.
Applicazione smalto - €5,50  protettivo unghie, smalto, lucidante e asciugatura rapida 

Effettuare un buon servizio per la cura delle  mani  e  dei  piedi  comporta tempo investimenti  e
professionalità,  cosi  come  occorre  la  sicurezza  dei  prodotti  che  vengono  usati,  la  pulizia  e
sterilizzazione degli strumenti e degli ambienti .
In Cons…, consapevolmente ,lavora con prodotti Tecniwork, usa sempre l' autoclave classe B con
stampante e prodotti certificati Golmar per la sterilizzazione degli attrezzi.



Ricevere un buon servizio di manicure/pedicure che ha una durata minima di 1h vuol dire avere le
mani e i piedi in ordine per un periodo di tempo adeguato. 


