
Wellness
& spa

I T A L I A N O

All’interno del

centro Spa degli Dei

troverete prodotti per

la cura del viso e corpo:

Latte Corpo “Oro del Mediterraneo”

Crema viso “Siero di Drago” Antiage, 

Creme viso all’Olivello,

Tonico, ed altro ancora. 

Portate la vacanza con voi!

Lo Staff del Centro Benessere Vi augura buone vacanze!

La cancellazione degli appuntamenti dovrà essere effettuata entro le 12 ore precedenti. In caso contrario, sarà addebitato l’intero valore del trattamento.

TUTTI I GIORNI
10.00 - 13.00 / 15.00 - 20.00 
su prenotazione 22.00 - 24.00

OG Viso & CorpoOG Viso & Corpo

NEWNEW
COSMETICSCOSMETICS
LINE byLINE by

Oscar GermoneOscar Germone

Spa degli Dei

   2 ore e 30 minuti     €  25,00         GRADITA LA PRENOTAZIONE Per gli ospiti dell’Hotel sconto riservato del 20%

Un percorso benessere unico nel suo genere con 1600mq dedicati al relax ed alla bellezza, per trascorrere un 
week end oppure una fantastica vacanza. Piscina coperta a temperatura ambiente, vasca idromassaggio, sauna, 
bagno turco, doccia emozionale e tisaneria vi aspettano per farvi immergere in attimi di profonda tranquillità.
SPA KIT (morbidi teli spugna, ciabattine e bagnoschiuma).



>> MASSAGGI

ANTISTRESS 
Le vostre vacanze - il momento ideale per prendervi cura di voi.
Un massaggio eseguito con movimenti delicati, adatti per alleviare 
lo stress. Vi sentite pervasi da un senso di benessere e armonia.

DRENANTE 
Attraverso leggeri movimenti ritmici in direzione delle vie 
linfatiche si dona ossigenazione ai tessuti e si favorisce il 
drenaggio. Il risultato è una sensazione di leggerezza.

SPORTIVO 
Massaggio vigoroso, che agisce intensamente sulla muscolatura. 
Prima dell’ attività fi sica vi metterà in forma - dopo lo sport svolge 
un’azione defaticante.

SPECIFICO 
Un massaggio personalizzato in accordo con il terapista che 
interviene per decontrarre le zone di massima tensione.

CLASSICO 
Un massaggio che agisce sulla muscolatura,  favorisce 
l’ossigenazione e migliora l’ equilibrio psicofi sico. 

   30 minuti   I   € 38,00
   50 minuti   I   € 63,00
   60 minuti   I   € 68,00

PACCHETTI MASSAGGI

3 Massaggi    30 minuti I € 104,00
5 Massaggi    30 minuti I € 177,00
3 Massaggi    50 minuti I € 179,00
5 massaggi    50 minuti I € 299,00
3 Massaggi    Total Body I € 195,00
5 Massaggi    Total Body I € 325,00

OG Viso & Corpo

Il trattamento del corpo è un’arte ma anche uno stile di vita.
Per  i  r itual i  proposti  uti l izziamo i  prodotti  del la  l inea
Oscar Germone Viso & Corpo.
Tutti i trattamenti sono dermatologicamente testati: no parabeni 
coloranti - profumi sintetici - derivati petrochimici - OGM- 
solfatiftalati - triclosano.
Garanzia Made in Italy 100%.

>> RITUALI VISO
*OGNI TRATTAMENTO DELLA LINEA OSCAR GERMONE VISO & CORPO 
  È SEMPRE ANTICIPATO DA UN GOMMAGE AL VISO

C _ COLLAGENE Anti Age   € 67,00
Un prezioso rituale antiage, esfoliante e depurante, antiossidante 
e tonifi cante, adatto sia alla donna che all’uomo, all’insegna di 
materie prime originali, rare e preziose. Dopo la fase iniziale di 
depurazione e di esfoliazione, si entra nel sogno: il massaggio con
la crema a base di Sangue di Drago, una resina di colore rosso che
si estrae dall’albero della Dracena, leviga e nutre intensamente la
pelle, distendendo le rughe le più profonde. Un magico momento 
di relax, lusso e benessere per la vostra pelle!
Il trattamento avrà maggiore effi cacia nel tempo, acquistando nei
centri benessere fi rmati Oscar Germone Consulting, la crema viso 
a base di Sangue di Drago.
Dedicato a chi vuole prevenire la formazione di piccole rughe.

R _ RITUALE RIVITALIZZANTE (Refreshing clean)   € 59,00
Questo rituale Viso dà luce, tono ed elasticità alla pelle, come per
magia, grazie al tocco di sapienti mani, si migliora lo stato di 
idratazione del derma, la luminosità della pelle ed il tono dei 
tessuti con importante effetto esfoliante e rivitalizzante.
Dopo un leggero peeling e l’applicazione del siero purificante 
e astringente degli estratti vegetali. Grazie a questo siero 
concentrato, l’effetto sulla pelle sarà immediatamente visibile 
rendendo la pelle luminosa e fresca. Verrà effettuato un 
massaggio viso e collo con la crema a base di olivello, un arbusto 
che cresce agli argini dei fi umi e dei torrenti.

Regala alla pelle un aspetto rigenerato e purifi cato.
Il trattamento avrà maggiore effi cacia nel tempo, acquistando nei 
centri benessere fi rmati Oscar Germone Consulting, la crema viso 
a base di Olivello.

P _ RITUALE PELLE SENSIBILE   € 59,00
Il trattamento inizia con uno scrub al viso eseguito con polvere di 
nocciolo di Albicocco per eliminare tutte le impurità e per idratare 
la pelle. Successivamente viene applicata la maschera alla quale 
vengono applicate gocce di siero lenitivo formulato per alleviare i 
sintomi di arrossamento e couperose.
Adatto alla pelle fragile, che reagisce alle aggressioni esterne 
con rossori, irritazioni, sensazioni di prurito o bruciori, grazie alla 
regolare applicazione li attenua progressivamente. Il trattamento 
si conclude con l’applicazione di una crema alle proteine 
dell’Olivello che lascia la pelle idratata e morbida.

>> RITUALI CORPO
*OGNI TRATTAMENTO DELLA LINEA OSCAR GERMONE VISO & CORPO 
  È SEMPRE ANTICIPATO DA UNO SCRUB AL CORPO

RITUALE MEDITERRANEO (Tonifi cante)   € 74,00
Rituale studiato per ridurre le circonferenze e gli inestetismi 
della cellulite, migliorando la tonicità del tessuto sottocutaneo 
ottenendo un modellamento di cosce, fi anchi, ginocchia, glutei, 
addome.
Con questo rituale Tonificante, la pelle diventa più morbida 
e vellutata grazie ad una miscela di estratti vegetali che 
intensifi cano la sensazione di piacere e l’effetto del massaggio:il 
corpo è pervaso da una stupenda sensazione di leggerezza e di 
profondo relax.

RITUALE LIGHTNESS (Drenante)   € 75,00
Benessere per il corpo, carezza per l’anima. Questo rituale dona 
leggerezza alle gambe appesantite, ossigena i tessuti, migliora 
la circolazione sanguigna e linfatica, include una delicata 
esfoliazione seguita dall’applicazione di creme rigeneranti e di 
una sinergia di oli essenziali ad effetto drenante della circolazione 
linfatica, riduce il ristagno di liquidi interstiziali, favorisce 
l’eliminazione delle scorie tossiche che causano edemi e pelle a 

buccia d’arancia. Contrasta l’accumulo di adiposità localizzate. 
Pulisce e libera il corpo dalle tossine, aumenta la diuresi, grazie ad 
una manualità che si esprime in movimenti lenti e avvolgenti che 
rilassano e distendono.

RITUALE ESSENTHIA   € 77,00
Trattamento completo in  cui  ol i  essenzial i  s i  fondono 
perfettamente alleviando le tensioni e creando rilassamento.
Rituale innovativo caratterizzato da una miscela di estratti 
vegetali molto efficace per le contrazioni e dolori muscolari, 
crampi, traumi, ematomi e tendiniti. È indicato in qualsiasi 
trattamento decontratturante, grazie alla facile penetrazione del 
prodotto attraverso la barriera cutanea. Non genera calore.
Grazie ad un massaggio profondo che unisce manovre 
decontratturanti e rilassanti per donare uno stato di armonia 
e benessere interiore si allevia lo stress della muscolatura 
rilassandola.Si può eseguire prima e dopo una competizione 
sportiva o anche per un semplice rilassamento generale o locale.

>> BEAUTY BAR 
Epilazione completa (gambe e inguine) € 36,00
Epilazione parziale (gambe e inguine) € 30,00     
Epilazione gambe € 25,00      
Epilazione inguine € 15,00        
Epilazione labbro superiore € 5,00        
Epilazione braccia € 15,00         
Sopracciglia € 8,00         
Manicure estetico con smalto € 21,00       
Manicure estetico senza smalto € 18,00      
Manicure con semipermantente € 29,00       
Pedicure estetico con smalto € 33,00       
Pedicure estetico senza smalto € 29,00        
Pedicure con semipermanente € 39,00        

    Non si tra� a di dare    Non si tra� a di dare
più anni alla tua vitapiù anni alla tua vita
  ma più vita ai tuoi anni...  ma più vita ai tuoi anni...
più anni alla tua vita
  ma più vita ai tuoi anni...
più anni alla tua vitapiù anni alla tua vita
  ma più vita ai tuoi anni...
più anni alla tua vita


