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Concedetevi del tempo per voi stessi, per godervi un totale 
relax grazie ai nostri trattamenti viso e corpo e al percorso 
nella nostra Private Spa Starpool. Per i nostri rituali di 
bellezza utilizziamo la nostra linea cosmetica Le Zagare 
Beautyfarm cosmetics: prodotti di origine naturale.

LASCIATI COCCOLARE 
DAI NOSTRI PROFESSIONISTI
DELLA BELLEZZA
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PERCORSO SPA

BAGNO TURCO
Un bagno di vapore con proprietà tonificanti e rilassanti: 
esso è una delle migliori terapie per combattere lo stress e 
la tensione quotidiana e allo stesso tempo un piacevole ritua-
le di bellezza. La dilatazione dei pori provocata dal calore 
facilita la penetrazione del vapore e permette all’epidermide 
di eliminare le impurità donando alla pelle luminosità, elastici-
tà e morbidezza. adatto a qualsiasi età, il bagno turco è un 
ottimo regolatore della pressione.
Durata: 30 minuti.

Forte e benefica sudorazione che porta l’organismo ad uno 
stato di grande rilassamento. I numerosi effetti benefici 
derivano soprattutto dal calore e dal vapore: rilassamento 
dei muscoli, attivazione della circolazione sanguigna e abbas-
samento della pressione arteriosa, azione antibatterica che 
aiuta a rafforzare le difese immunitarie. dopo la sauna 
proseguire sempre con bagno o doccia fredda.
Durata: 30 minuti.

SAUNA

Un esclusivo trattamento di ginnastica cellulare attraverso 
suoni e musica; un lettino che favorisce l’armonia tra mente 
e corpo e quindi il benessere psicofisico grazie alle vibrazioni 
della musica, da ascoltare non solo tramite l’udito, ma diret-
tamente con il proprio corpo. Con l’uso di specifiche frequenze 
sonore si possono ottenere diversi tipi di risultati; da qui 4 
diverse tracce, ognuna con un obiettivo specifico: no stress, 
relax, energica, feel happy.
Durata: 30 minuti. 20€

EUSONICA
Una doccia che sfrutta l’azione dell’acqua, delle luci e degli 
aromi per aiutare a combattere lo stress e donare uno stato 
di benessere generale. il principale beneficio è quello di otte-
nere uno stato di relax e benessere totale. L’alternanza di 
caldo e freddo invece ha un‘azione rilassante e tonificante ed 
è benefica per eliminare la tensione muscolare. La doccia 
emozionale viene eseguita con il percorso sauna e bagno 
turco.

DOCCIA EMOZIONALE
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REGALATI UN MOMENTO DI PURO BENESSERE

ZONA RELAX
Una zona benessere dove terminato il 
percorso spa ci si può rilassare, 
prendere una tisana e godere dei 
benefici del trattamento.

IDROMASSAGGIO
Eseguito nella piscina esterna e 
riscaldata, porta numerosi benefici al 
nostro corpo: aumenta la pressione 
arteriosa e stimola la circolazione. 
apporta benessere e relax.

ICE FALL
Una cascata di ghiaccio, una sferzata 
di energia da applicare sul corpo dopo 
aver fatto bagno turco o sauna, al 
fine di generare un benefico effetto 
dei vasi sanguigni.

M A S S A G G I
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MASSAGGIO RELAX
Massaggio adatto per rilassare corpo, muscoli e mente. 
Prenditi una pausa e concediti un trattamento di profondo 
benessere che ti farà sentire rigenerato, leggero e rinvigo-
rito.
Durata: 50 minuti. 60€

MASSAGGIO 
LINFODRENANTE
Massaggio che libera il corpo dai liquidi in eccesso, favorendo 
lo scorrimento della linfa verso l’esterno e regalando una 
sensazione di leggerezza, sgonfiore e benessere.
Durata: 50 minuti. 60€

MASSAGGIO GAMBE
Massaggio connettivale che agisce con gli strati profondi dei 
tessuti muscolari, indicato per la cellulite e l’adiposità 
localizzata.
Durata: 30 minuti. 40€

MASSAGGIO SCHIENA 
DECONTRATTURANTE
Massaggio localizzato particolarmente indicato in presenza 
di rigidità e contratture muscolari. Con manovre specifiche 
come pressioni e sfregamenti si lavora allo scioglimento della 
contrattura, oltre che alla riattivazione di molti centri 
nervosi e all’ossigenazione di tutto il corpo, favorendo anche 
l’eliminazione delle tossine.
Durata: 25 minuti. 30€

MASSAGGIO AYURVEDICO
Massaggio drenante che va a ripristinare l’equilibrio tra 
mente e corpo aiutando la circolazione sanguinea e linfatica, 
riducendo la cellulite e il gonfiore alle gambe.
Durata: 60 minuti. 75€

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
I piedi sono una struttura delicata, preziosa, fondamentale 
per una buona qualità della vita, meritano quindi di essere 
oggetto di attenzione e di venir trattati con cura. Questo 
trattamento è utile in caso di stress, dolori a schiena, testa 
e ginocchia. Un’esfoliazione iniziale renderà l’esperienza del 
massaggio ancora più efficace.
Durata: 30 minuti. 45€ 

MASSAGGI



P E R C O R S O  S P A

��������������������������������������� ������������������������������

REGALATI UN MOMENTO DI PURO BENESSERE

ZONA RELAX
Una zona benessere dove terminato il 
percorso spa ci si può rilassare, 
prendere una tisana e godere dei 
benefici del trattamento.

IDROMASSAGGIO
Eseguito nella piscina esterna e 
riscaldata, porta numerosi benefici al 
nostro corpo: aumenta la pressione 
arteriosa e stimola la circolazione. 
apporta benessere e relax.

ICE FALL
Una cascata di ghiaccio, una sferzata 
di energia da applicare sul corpo dopo 
aver fatto bagno turco o sauna, al 
fine di generare un benefico effetto 
dei vasi sanguigni.

M A S S A G G I

��������������������������������������� ������������������������������

MASSAGGIO RELAX
Massaggio adatto per rilassare corpo, muscoli e mente. 
Prenditi una pausa e concediti un trattamento di profondo 
benessere che ti farà sentire rigenerato, leggero e rinvigo-
rito.
Durata: 50 minuti. 60€

MASSAGGIO 
LINFODRENANTE
Massaggio che libera il corpo dai liquidi in eccesso, favorendo 
lo scorrimento della linfa verso l’esterno e regalando una 
sensazione di leggerezza, sgonfiore e benessere.
Durata: 50 minuti. 60€

MASSAGGIO GAMBE
Massaggio connettivale che agisce con gli strati profondi dei 
tessuti muscolari, indicato per la cellulite e l’adiposità 
localizzata.
Durata: 30 minuti. 40€

MASSAGGIO SCHIENA 
DECONTRATTURANTE
Massaggio localizzato particolarmente indicato in presenza 
di rigidità e contratture muscolari. Con manovre specifiche 
come pressioni e sfregamenti si lavora allo scioglimento della 
contrattura, oltre che alla riattivazione di molti centri 
nervosi e all’ossigenazione di tutto il corpo, favorendo anche 
l’eliminazione delle tossine.
Durata: 25 minuti. 30€

MASSAGGIO AYURVEDICO
Massaggio drenante che va a ripristinare l’equilibrio tra 
mente e corpo aiutando la circolazione sanguinea e linfatica, 
riducendo la cellulite e il gonfiore alle gambe.
Durata: 60 minuti. 75€

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
I piedi sono una struttura delicata, preziosa, fondamentale 
per una buona qualità della vita, meritano quindi di essere 
oggetto di attenzione e di venir trattati con cura. Questo 
trattamento è utile in caso di stress, dolori a schiena, testa 
e ginocchia. Un’esfoliazione iniziale renderà l’esperienza del 
massaggio ancora più efficace.
Durata: 30 minuti. 45€ 

MASSAGGI



M A S S A G G I

��������������������������������������� ������������������������������

MASSAGGIO DELL'ANIMA
Massaggio profondo total body comprensivo di tratta-
mento viso, piedi e riequilibrio dei chakra con olio caldo.
Durata: 60 minuti. 110€

MASSAGGIO A 4 MANI
Massaggio in due versioni, drenante o rilassante, eseguito 
da due professioniste per un risultato ancora più efficace.
Durata: 50 minuti. 110€

MASSAGGIO DI COPPIA
Massaggio rilassante per condividere un momento di 
benessere con una persona speciale.
Durata: 60 minuti. 120€

MASSAGGIO SPORTIVO
Massaggio profondo effettuato su tutto il corpo.
Durata: 50 minuti. 70€

MASSAGGIO RELAX 
ALL'APERTO
Massaggio rilassante immersi nella natura, in un'incan-
tevole angolo esterno alla Spa con vista lago. Una tisana 
rilassante concluderà questo rituale di benessere.
Durata: 60 minuti. 90€

STONE 
MASSAGE
Massaggio che rilassa e riattiva 
l’energia, scioglie le tensioni artico-
lari apportando una profonda 
sensazione di benessere. Viene 
effettuato con pietre calde di 
origine vulcanica: il basalto leviga-
to, una pietra lavica capace di 
trattenere il calore per lungo 
tempo, grazie alla porosità e alla 
superficie piatta, e rilasciarlo 
gradualmente a contatto con la 
pelle senza dispersione.
Durata: 60 minuti. 80€

MASSAGGIO OLI 
ESSENZIALI
Massaggio rilassante eseguito con 
oli essenziali per un’esperienza 
multisensoriale. Aiuta mente e 
corpo.
Durata: 60 minuti. 120€

M A S S A G G I
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ZAGARE PULIZIA 
VISO PERSONALIZZATA
Trattamento di pulizia profonda personalizzato al momento per 
soddisfare ogni tipo di richiesta, utilizzando solo prodotti firmati 
Le Zagare Beauty Farm Cosmetics.
Durata: 60 minuti. 50€

TRATTAMENTO VISO ALLE 
CELLULE STAMINALI VEGETALI
Trattamento in grado di riparare qualsiasi tipo di tessuto perché 
crea un processo di rigenerazione cutanea. Adatto per pelli mature 
in cerca di ringiovanimento e per chi vuole riparare e dar una secon-
da vita alla sua pelle.
Durata: 50 minuti. 75€

TRATTAMENTI 
VISO 
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OPTI FIRM
Un trattamento professionale basato su tecnologie avan-
zate ed ingredienti efficaci per combattere occhiaie, gonfio-
ri e rughe. Un’esclusiva formula a base di estratti naturali 
di Gingko biloba, Centella asiatica ed alga aosa che rimpolpa 
la pelle, riduce le increspature e le rughe nella delicata zona 
del contorno occhi.
Durata: 30 minuti. 35€

 
RED-OUT
Un esclusivo trattamento riparatore con Micro Silver, 
creato dai ricercatori per calmare le condizioni della pelle 
iper-sensibile e della Rosacea. Studi clinici mostrano i benefici 
sulle infiammazioni croniche e sulle pelli irritate.
Durata: 35 minuti. 65€ 

FOUR LAYER FACIAL
Il trattamento anti-age per eccellenza. Rassodamento 
immediato per la vostra pelle. Godetevi una fresca ed 
energica maschera alle alghe seguita da una maschera 
termica minerale per ottenere risultati eclatanti sulla 
riduzione delle rughe e sul rassodamento.
Durata: 55 minuti. 75€

MASSAGGIO KOBIDO
Massaggio al viso Anti-age detto anche lifting giapponese, 
permette di avere un volto luminoso, tonico, aiuta a riequili-
brare l’organismo.
Durata: 50 minuti. 70€

VITA CURA
Un trattamento anti-aging unico per preservare l’elastici-
tà, migliora l’ossigenazione e stimola il rinnovamento cellula-
re grazie a un peeling enzimatico che aiuta a rivitalizzare 
e a rinnovare la pelle. Due massaggi ed una preziosa 
maschera renderanno l’incarnato tonico e levigato. Il tocco 
finale con il prezioso siero Vita Cura® opti Lift Serum per 
risultati immediati ed eclatanti.
Durata: 50 minuti. 70€

T R A T T A M E N T I V I S O
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HYDRA DEW
Il trattamento idratante istantaneo che 
contribuisce a conferire alla pelle un vero e 
proprio effetto lifting! Apporta idratazione in 
profondità e ristabilisce la barriera protetti-
va. Ideale per pelli da normali a secche.
Durata: 40 minuti. 55€

EXPRESS MASK
Una ricca maschera lenitiva ed anti ossidan-
te. Questa maschera fornisce una istanta-
nea sensazione lenitiva e rinfrescante, ideale 
per tutti i tipi di pelle.
Durata: 30 minuti. 25€

 
FUSION
Un trattamento ideale anche per bambini e 
adolescenti che profuma di Cioccolato, Vaniglia e 
zucca, frutti di bosco e Matcha. I nutrienti di 
origine alimentare si uniscono al complesso 
brevettato Laminaria Complex per un tratta-
mento Viso rigenerante, idratante e rilassante, 
in grado di stimolare tutti e cinque i sensi 
grazie ad aromi meravigliosamente seducenti. 
Il risultato è molto più di un trattamento di 
bellezza, è un’esperienza indimenticabile, 
rilassante, piacevole e soprattutto indispensa-
bile per la bellezza della pelle.
Durata: 35 minuti. 45€ 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
PER IL BENESSERE 
DELLA TUA PELLE

T R A T T A M E N T I  V I S O  
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BENDAGGI LE ZAGARE
Bendaggio marino, a base di soluzioni Saline che Migliora 
la circolazione, tonifica, snellisce, attenua il dolore musco-
lare e ritenzione idrica, migliora il tono e la consistenza 
della pelle per un’esperienza stimolante e rinvigorente. 
Massaggio alle gambe con crema anticellulite.
Durata: 60 minuti. 75€

MASK FIANCHI & ADDOME
Maschera corpo anti cellulite che rassoda e tonifica, contri-
buisce a stimolare la circolazione, purifica e disintossica, 
riequilibra e mineralizza la pelle, aiuta a sciogliere gli 
accumuli adiposi, anti-cellulite, uniforma il tono della pelle con 
un effetto anti-stress. Il trattamento prevede l’applicazi-
one della maschera riscaldata, per un effetto detossinante, 
o a freddo, per un’azione riducente.
Durata: 45 minuti. 50€

TRATTAMENTI CORPO  

T R A T T A M E N T I  C O R P O  
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HONEY BODY POLISH
Un profumatissimo esfoliante corpo al miele e mandorle 
ideale per aiutare delicatamente il naturale ricambio delle 
ultime cellule dello strato corneo. Le numerose virtù del 
Miele, dall’azione idratante a quella energizzante fino a 
quella anti-acne e antinfiammatoria, rendono questo 
prodotto un alleato prezioso per la salute e la bellezza della 
pelle.
Durata: 50 minuti. 60€

SEA SPA GLOW
Trattamento esfoliante corpo a base di Sali marini, alghe 
marine, olio di oliva, e menta piperita che dona un’immediata 
sensazione di freschezza ed una pelle visibilmente levigata. 
I Sali del mar morto aiutano a rassodare gambe e glutei, 
eliminano le tossine e i liquidi in eccesso riducendo così il 
contenuto adiposo.
Durata: 50 minuti. 60€

TRATTAMENTO GAMBE 
ZAGARE
Trattamento eseguito con un bendaggio specifico per le 
gambe ad azione decongestionante e drenante. Questo 
trattamento è particolarmente efficace in caso di gambe 
stanche, gonfie e pesanti, regala una piacevole sensazione 
di benessere e leggerezza e allo stesso tempo ha un’azione 
idratante e drenante.
Applicando in fine la nostra fantastica crema alla bava di 
lumaca che lascia la vostra pelle morbida idratata ed elastica.
Durata: 55 minuti. 70€



T R A T T A M E N T I C O R P O
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Bendaggio marino, a base di soluzioni Saline che Migliora 
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P E R C O R S O  B E N E S S E R E
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PERCORSO HONEY 
ALMOND
Un profumatissimo trattamento esfoliante corpo al 
miele e mandorle ideale per aiutare delicatamente il 
naturale ricambio delle ultime cellule dello strato corneo. 
Le numerose virtù del Miele, dall’azione idratante a 
quella energizzante fino a quella anti-acne, anti-age ed 
antinfiammatoria, rendono questo prodotto un alleato 
prezioso per la salute e la bellezza della pelle.
Dopo l’esfoliazione, segue un massaggio rilassante con 
olio nutriente.
Durata: 1 ora e 40 minuti. 120€

PERCORSO HAMMAM
Un percorso purificante e detossinante per un benessere 
totale e completo.
Maschera idratante viso ideale per lenire, ammorbidire, 
rinfrescare e nutrire in profondità.
Bagno turco: depura l’organismo dalle tossine, elimina i 
grassi in eccesso e rende la pelle più liscia ed elastica.
Trattamento Esfoliante ai Sali del Mar Morto: favori-
sce il ricambio delle cellule dello strato corneo stimolando 

PERCORSO SLIM
Un percorso riducente e snellente ideale per rimodellare la 
silhouette. 
Sauna: porta l’organismo ad uno stato di rilassamento e lo 
depura dalle tossine in eccesso.
Maschera corpo alle alghe: Azione riducente ed anticellulite, 
ha la capacità di stimolare la circolazione sanguigna, appor-
tare ossigeno e nutrienti agli strati profondi della pelle. 
Questo trattamento è indicato per la cellulite, perdita di 
elasticità, stress e problemi di circolazione: rassoda, tonifica.
Massaggio gambe con crema anticellulite: a base di centella 
asiatica, ananas e ippocastano essa drena i tessuti, migliora 
la circolazione sanguinea, elimina i liquidi in eccesso rimodel-
lando la silhouette, rendendola tonica, liscia e seducente.
Durata: 1 ora e 45 minuti. 120€

PERCORSO BENESSERE
la rigenerazione della pelle. Il Sale ha molteplici proprietà 
benefiche: attenua traumi, reumatismi, rassoda gambe e 
glutei, elimina le tossine e i liquidi in eccesso e riduce il conte-
nuto adiposo. ideale anche per eliminare la cellulite.
Doccia e massaggio finale rilassante con olio di argan che ha 
proprietà idratanti, purificanti ed elasticizzanti sulla cute.
Durata: 2 ore e 30 minuti. 140€

P E R C O R S O B E N E S S E R E
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PERCORSO DETOX
Sauna: porta l’organismo ad uno stato di rilassamento e 
lo depura dalle tossine in eccesso.
Bendaggio corpo: snellente e drenante che agisce contro 
problemi di circolazione, gambe pesanti e cellulite. Le 
bende, contengono estratti d’alga dalle proprietà 
disintossicanti. Durante il tempo di posa, lasciati cocco-
lare dal nostro esclusivo massaggio rilassante al viso.
Massaggio linfodrenante: libera il corpo dai liquidi in 
eccesso, favorendo lo scorrimento della linfa verso 
l’esterno e regalando una sensazione di leggerezza, 
sgonfiore e benessere.
Durata: 1 ora e 35 minuti. 110€

PERCORSO DI COPPIA
Un fantastico percorso da condividere con chi ami per un 
totale relax.
Percorso spa: comprensivo di sauna, bagno turco, casca-
ta di ghiaccio, doccia emozionale, area relax.
Massaggio relax di coppia.
Durata: 2 ore. 130€

BIOTECNOLOGIE PER 
RITUALI DI BELLEZZA
DI QUALITÀ 
SUPERIORE.
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PERCORSO PRIVATE SPA: 
Sauna, Bagno turco, di ghiaccio, doccia emozionale. zona relax. 
Per clienti albergo: 60 minuti 10€
Per esterni: 60 minuti 20€

PERCORSO SPA + EUSONICA 
90 minuti 30€

MAKE-UP
Trucco da sposa: 150€
Trucco da evento: 80€

ESTETICA
Manicure: 25€
Pedicure estetica: 35€
Pedicure con semipermanente: 60€
Manicure con semipermanente: 45€
Nail Art: 10€
Ricostruzione unghie gel: 90€
Ricostruzione unghia gel: 15€ 
Tintura ciglia hennè: 20€
Tintura sopracciglia hennè: 25€
Laminazione ciglia: 60€
Massaggio viso: 30€

EPILAZIONE
Baffetti: 5€
Sopracciglia: 8€
Viso: 8€
Ascelle: 9€
Mezzo braccio: 10€
Braccio intero: 15€
Inguine sgambato: 10€
Mezza gamba: 15€
Gamba intera: 30€
Schiena: 20€
Petto: 20€

E S T E T I C A
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Tel. +39 0323 1970219

beautyfarm@parkhotelitalia.com
https://beautyfarm.parkhotelitalia.com

 

Park Hotel Italia


