Ocean Blue Spa

Percorsi Benessere

Una vasta selezione di massaggi cui si aggiungono i vari trattamenti cosmetici,
su tutti l’innovativo Oxygen Energy con radiofrequenza, microdermoabrasione
ed erogazione d’ossigeno per dare vitalità, elasticità, luminosità ed idratazione
al viso e decolltè.
Senza dimenticare la “Venus Legacy” (elettromedicale che sfrutta
la radiofrequenza multipolare e campi elettromagnetici pulsati)
trattamenti viso corpo rassodanti, riducenti, tonificanti
con risultati ben visibili già dalle prime applicazioni.

Golden sensations in Cupido Suite (1 giorno)
Dai frutti della vite il benessere da condividere.

€ 369,00

2 scrub detossinanti all’uva
2 idromassaggi termali al vino rosso
2 massaggi all’olio di vinaccioli 45’
2 calici di vino rosso o tisana

Platinum sensations for two (1 giorno)
Scoprire con chi si ama la magia della
splendida Cupido Suite.

€ 513,00

Nutri-balance platinum (1 settimana)
Trattamento d’urto anticellulite

€ 1700,00

Visita medica + colloqui
1 programma alimentare personalizzato
con nutrizionista
1 new spa experience rigenerante incensum Nitrodi
6 fitoterapie con integratori alimentari
3 trattamenti gambe/addome con massaggio parziale
2 trattamenti riducenti con linfodrenaggio parziale
3 trattamenti riducenti/rassodanti con Venus Legacy
6 lezioni con personal trainer
6 sedute di aquagym individuale

2 massaggi rilassanti antistress
2 trattamenti viso personalizzati
Ocean Blue Anti age Fitomelatonina
viso/corpo (6 giorni)
€ 702,00
Ridurre i segni del tempo grazie all’ormone naturale
della giovinezza

2 bagni in vasca con olio bioenergetico
2 calici di champagne o tisana relax e cena
a lume di candela

Week-end termale (2 giorni)
Full immersion termale.

€ 378,00

Visita medica
2 fito fanghi total body

1 scrub biostimolante
2 impacchi crema biostimolante pluriattivo
2 massaggi rassodanti con lipogel
2 massaggi alla Fitomelatonina
2 trattamenti vico rivitalizzanti
2 trattamento contorno occhi e labbra

2 bagni termali con ozono
2 massaggi decontratturanti 60’

Settimana salute e benessere termale
(1 settimana)
€ 799,00
Immergersi in una vacanza dedicata alle terme e al relax
psico-fisico.
Visita medica + colloqui

Ocean Blue Vitality (3 giorni)
Dona nuova vitalità a viso e corpo

€ 553,00

1 scrub fruttato
2 impacchi corpo all’acido ialuronico
3 massaggi rassodanti all’oliva
1 trattamenti viso nutriente e antiossidante all’oliva
1 trattamento Aurum Nitrodi

6 fito fanghi
6 bagni termali con ozono
3 massaggi back and neck 30’
3 massaggi circolatori 40’

Nutri-balance Gold (1 settimana)
€ 1287,00
Una vera vacanza mediterranea dal cibo al movimento
Visita medica + colloqui
1 programma alimentare personalizzato con
nutrizionista
6 fitoterapie con integratori alimentari
2 trattamenti anticellulite Nitrodi
2 trattamenti gambe/addome con massaggio parziale
2 trattamenti riducenti con linfodrenaggio parziale
6 lezioni con personal trainer
6 sedute di aquagym individuale

Ocean Blue viso Platinum (4/6 giorni)
€ 690,00
Trattamenti rivitalizzanti con effetto amplificato dall’utilizzo
di apparecchiature all’avanguardia.
1 pulizia viso profonda
2 trattamenti Oxygen Energy
1 trattamento anti aging all’Olivo viso e occhi
1 trattamento Nitrodi Idra Spa
2 trattamenti attenuazione delle rughe Venus Legacy

Ocean Blue Light Legs (5 giorni)
€ 800,00
Dedicato a chi cerca una vera propria rigenerazione
delle proprie gambe.
5 fitoterapie con integratori alimentari
5 bagni termali in vasca con oxzonoterapia e alghe
2 impacchi con fango tonificante levigante Nitrodi
3 impacchi avvolgenti marine
2 linfodrenaggi totali 50’
3 linfodrenaggi parziali 30’
Percorso vasche Kneipp quotidiano

