Prenditi cura di te, con gentilezza. Coccolati all’interno del nuovo centro
benessere del nostro hotel a Taormina. Lascia andare quello che non ti
serve più, rigenera il tuo corpo e la tua mente con le nostre proposte di
benessere. I trattamenti e le cure sono tutte personalizzate e pensate in
base alle tue esigenze. Manicure, pedicure, trattamenti corpo, viso, capelli,
make-up, depilazione e massaggi: la nostra proposta benessere è ricca e
sempre adattabile.

Take care of yourself with kindness. Pamper yourself in the new wellness
center of our hotel in Taormina. Let go of what you no longer need,
regenerate your body and mind with our wellness proposals.
The treatments and treatments are all personalized and tailored to your
needs. Manicure, pedicure, body treatments, face, hair, make-up, hair
removal and massages: our wellness proposal is rich and
always adaptable.

TRATTAMENTI SPA
Percorso sensoriale
Doccia emozionale con cromoterapia /
Hammam/ Sauna finlandese /Jacuzzi / Kit SPA /Area Relax con
Tisaneria.
Percorso acqua St.Barth
Jacuzzi / Kit SPA / Area relax con tisaneria.
Emotion Couple massage
Il massaggio di coppia si ispira alla medicina
ci- nese ed al concetto di armonia dei
contrari, ossia di reciprocità e accordo tra aspetti di polarità
opposta. Il maschile e il femminile sono visti come due facce
della stessa medaglia. Questo aspetto è importante per
saldare l’unione e l’intesa psicofisica nella coppia, attraverso la
pratica di massaggi armonizzanti e rilassanti.
Relax massage
Un momento di totale relax, massaggio eseguito da mani
esperte per lenire dolori muscolari o articolari e migliorare il
benessere psichico allentando tensioni e fatiche.

€ 70,00
(120 min.)

€ 45,00
(60 min.)
€ 100,00 p.p
(50 min.)

€ 65,00
(30 min.)
€ 90,00
(50 min.)

Drain massage
Massaggio che agisce sulla circolazione
linfatica aumentando la velocità e quindi riducendo il
ristagno dei liquidi in eccesso. Questo massaggio
caratterizzato da movimenti lenti e leggeri è da considerare
un’ottima tecnica rilassnte con effetto anticellulite.

€ 70,00
(50 min.)

Candle massage
Lasciatevi coccolare da un leggero e unico
fluido di burri vegetali che, lentamente scaldati dalla fiamma,
arriva sulla pelle con un dolce calore, sciogliendo le tensioni,
restituendo tono e vigore al corpo, liberandolo da stress e
fatica e ricaricandolo di benessere.

€ 120,00
(50 min.)

Stretching massage
Metodica molto incisiva grazie alla quale le articolazioni
messe in leggera trazione miglioreranno la loro mobilità;
i muscoli e i tendini portati a una maggiore flessibilità si
libereranno da stress e affaticamento quotidiano.

€ 90,00
(50 min.)

Ayurvedic massage
Massaggio purificante con oli caldi e profumati secondo i
principi della tradizione indiana che considera e cura l’uomo
nel suo insieme, ristabilendol’armonia tra corpo, mente e
spirito.

€ 120,00
(50 min.)

St. Barth Chill out massage
Esclusivo massaggio corpo profondamente rilassante,
eseguito con conchiglie calde e olio di avocado. Rilascia
dolcemente la tensione ed elimina lo stress, idrata in
profondità e nutre la pelle con preziosi minerali e vitamine.
Eseguito con fragranza a scelta tra una lozione corpo al
profumo della vaniglia Bourbon, ai fiori di tiarè oppure al
raffinato fiore del giglio.

€ 130,00
(50 min.)

Hot stone massage
Massaggio con pietre laviche calde posizionate sui punti
energetici del corpo. Allenta la tensione muscolare, stimola la
circolazione sanguigna e riequilibra l’ intero organismo.

€ 120,00
(60 min.)

Maternity massage
Un massaggio specifico che può essere effettuato dopo il 3°
mese di gravidanza. Molteplici sono i benefici psicofisici:
riduzione dello stress ormonale, allentamento delle tensioni
muscolari, riduce i gonfiori degli arti agendo direttamente sul
sistema linfatico e previene le smagliature.

€ 90,00
(50 min.)

RITUALI VISO
ST. BARTH PURENESS

Trattamento viso e decollété vellutante ed illuminante,
personalizzato per ogni tipo di pelle. Una delicata e
profumata maschera all’argilla e al frutto della passione esalterà il
vostro incarnato, oppure una maschera all’argilla verde e
all’ananas purificherà le vostre impurità opacizzando una pelle
tendenzialmente grassa. Una coccola al burro di mango donerà al
volto un aspetto più puro e fresco.

ST. BARTH FRESHNESS

Trattamento viso e décolleté insieme ad un massaggio alle mani.
Lascia- tevi deliziare da questo trattamento estremamente rilassante
e rinfre- scante. L’efficacia dei prodotti viene esaltata dalle proprietà
della frutta fresca. La vostra pelle assumerà un aspetto visibilmente
più disteso e compatto.

€ 90,00
(60 min.)

€ 90,00
(60 min.)

RITUALI CORPO
St. Barth Softness
Peeling con massaggio con olio di cocco, papaya fresca e una speciale
sabbia del mare caraibico arricchita con minerali per rimuovere le
cellule morte della pelle. Per chi desidera una pelle liscia e vellutata.

€ 120,00
(50 min.)

St. Barth Elasticity
Maschera per il corpo con argilla e mousse di ananas o cetriolo.
Trattamento intensivo per tonificare e rinforzare i tessuti

€ 120,00
(50 min.)

St. Barth Sensation
Questa ricca maschera fornirà alla vostra pelle il nutrimento necessario
a renderla visibilmente più luminosa e vellutata. Il potere ricostituente di
questo trattamento viene intensificato da un massaggio rilassante e
coneffetti antiage.

€ 120,00
(50 min.)

St. Barth Harmony
Maschera ricostituente e rilassante eseguito con prodotti mescolati
esclusivamente per rispondere alle vostre specifiche necessità; viene
effettuato al fine di stimolare il sistema linfatico e migliorare l’elasticità dei
tessuti.

€ 120,00
(50 min.)

St. Barth Slimness
Impacco e massaggio gambe con effetto rilassante e decongestionante.
Svolge un’energica azione drenante stimolando il sistema circolatorio
venoso e linfatico.

€ 120,00
(50 min.)

beauty spa
St. Barth pumpering hand beauty
Questa trattamento di bellezza rilassante e profondamente
nutriente rende le mani lisce e curate, morbide come
velluto. Viene realizzato un massaggio esfoliante delicato
con olio di cocco o olio di avocado, mousse fresca di
papaia ed uno speciale complesso di sabbia del mare
mineralizzata per ri- muovere le cellule morte
dall’epidermide. Una volta terminato il massaggio
esfoliante, le vostremani vengono immerse in una
miscela a base del nostro bagnoschiuma delicato
combinato a oliesotici e lussuose lozioni è possibile
scegliere la profumazione che più gradite. Le unghie e le
cuticole vengono regolate secondo necessità ed in seguito
viene applicato l’idratante olio di roucousul letto
dell’unghia. Un rilassante massaggio delle mani e delle
braccia con la lozione prefeitacompletano il trattamento.
Come tocco finale, le unghie vengono laccate scegliendo
tra la frenchmanicure o lo smalto tradizionale.
€ 40,00
(50 min.)

beauty spa
St. Barth pumpering feet beauty
Questo trattamento rilassante e profondamente nutriente
rende i piedi curati e morbidi come velluto. Viene realizzato
un massaggio esfoliante delicato con olio di cocco o olio di
avocado, mousse frescadi papaia ed uno speciale
comples- so di sabbia del mare mineralizzata per
rimuovere le cellule mortedall’epidermide. Gli oli pregiati
nutruno la pelle in modo prolungato, coccolandola con
nutrientipreziosi. Una volta terminato il massaggio
esfoliante, i piedi vengono immersi in una miscela a
basedel nostro bagnoschiuma delicato combinato a oli
esotici e lussuose lozioni è possibile scegliere la
profumazione che più gradite. Le unghie e le cuticole
vengono regolate secondo necessità ed in seguito viene
applicato l’idratante olio di roucou sul letto dell’unghia. Un
rilassante massaggio die piedi e delle gambe con la lozione
preferita completano il trattamento. Come tocco finale, le
unghie vengono laccate scegliendo tra la french manicure
o lo smalto tradizionale.
€ 40,00
(60 min.)

beauty spa
Smalto semipermanente mani
Smalto semipermanente piedi

€40,00 (50min.)
€40,00 (50min.)

Epilazione tradizionale
Sopracciglia
Baffetto
Ascelle
Gambe
Mezza gamba
Inguine
Braccia
Schiena/Torace
Gambe uomo
Epilazione intera

€10,00
€5,00
€15,00
€40,00
€25,00
€20,00
€20,00
€35,00
€50,00
€55,00

0942/620711

VIA PIRANDELLO, 50 98039 Taormina (Me) SICILIA, ITALIA.
WWW.SANPIETROTAORMINA.COM

