


Il massaggio è un’esperienza
di piacevolezza e relax,
una dolce emozione da declinare
sulle esigenze del tuo star bene
o anche solo per appagare il tuo diletto.

Un’emozione in cui sciogliere lo stress
che ti porti dentro e che altera
quel delicato ma essenziale equilibrio che
lega corpo e spirito.

Manipolazioni a tratti intense,
a tratti morbide e vellutate,
rilassano le tensioni che derivano
dalle cattive abitudini.

Nella nostra carta abbiamo raccolto 
sia proposte che appartengono 
alla tradizione occidentale che 
quelle della tradizione olistica orientale.



MASSAGGIO ARMONIA MARCHESI IMPERIALI

Massaggio piacevolmente armonico ed avvolgente, decisamente 
rilassante, per lasciarsi coccolare dalle manualità fluide,lente e 
delicate,che agiscono alleviando le tensioni e lo stress accumulato, 
sulle note di oli essenziali rilassanti come mirto,maggiorana,lavanda 
e chiodi di garofano che permettono di ritrovare il giusto equilibrio 
tra mentee  corpo.
TOTALE 70 minuti € 85* pers.

HOT STONE MASSAGE dei marchesi imperiali

Massaggio piacevolmente avvolgente e rilassante, utilizza il potere 
delle pietre laviche basaltiche riscaldate,poggiate sul  corpo e 
massaggiate sulla pelle. Ha un eccellente potere 
disintossicante,decontratturante,rivitalizzante  e particolarmente 
rilassante.
DURATA TOTALE   90 MINUTI           € 120* pers.
DURATA PARZIALE(SCHIENA,DECOLTE' E VISO)   45 MIN    €   60* pers.

MASSAGGIO EMOZIONALE 

Massaggio piacevole sul tema della dolcezza,si adatta perfettamente 
a chi vuole fare del massaggio un'esperienza polisensoriale dove le 
manualità si intrecciano con l'intensa e deliziosa percezione olfattiva 
di un dolce olio....
DURATA    50 MINUTI € 65* pers.
…..ALLA VANIGLIA(VANILLA MASSAGE)
…..AL CIOCCOLATO(CHOCOLATE MASSAGE)
….AL FRESCO PROFUMO AGRUMATO

* per i festivi e prefestivi da aggiungere € 10 a pers.



MASSAGGIO EMOZIONALE
ALL'OLIO CALDO DELLA CANDELA (OIL MASSAGE CANDLE)
Nelle fragranze LAVANDA  O ARGAN,massaggio effetuato con una 
candela accesa che si  trasformerà in un balsamo emolliente per il 
vostro corpo. Rappresenta un trattamento completo che unisce i 
benefici di un intenso massaggio rilassante, alla sensazione di 
morbidezza ,di una coccola idratante per la pelle,una piacevole pausa 
di piacere per fuggire dalla quotidianità e rifugiarsi in un oasi delicata 
ed avvolgente.
DURATA   50 MINUTI € 75* pers.

RITUALE AI PROFUMI MEDITERRANEI
 Il trattamento inizia con uno scrub al corpo, dalla durata di 20 
minuti, grazie al quale si avrà un rinnovamento cellulare ottenuto 
tramite l'applicazione di sale rosa Himalayano ed olio di oliva 
,arricchito da essenze agrumate  e profumte come 
arancio,mandarino,melissa,camomilla e gelsomino che verrà 
dolcemente frizionato sul vostro corpo. Il trattamento dona 
immediatamente alla pelle splendore e levigatezza.
A questa prima fase seguirà la  doccia nella vostra suite.
Il trattamento termina con un MASSAGGIO RELAX di 30 minuti 
effettuato con olio caldo piacevolmente  arricchito con essenze  
rilassanti che richiamano le note agrumate dello scrub 
iniziale,lasciandovi la pelle vellutata e setosa.
Durata 75 minuti € 80* pers.

* per i festivi e prefestivi da aggiungere € 10 a pers.



RITUALE  COCCOLE  AL CIOCCOLATO
Il rituale inizia con uno scrub al corpo,dalla durata di 20 minuti,  
effettuato tramite l'applicazione di sale rosa himalayano ed olio di 
mandorle dolci arricchito con del cacao amaro in polvere biologico 
ricco di Sali minerali,vitamine ed amminoacidi e ricco di flavonoidi 
dalle proprietà antiossidanti.
Segue la doccia nella vostra suite.
Il trattamento termina con un MASSAGGIO RELAX di 30 minuti con 
olio caldo al cioccolato per concludere con una coccola deliziosa  ed 
avvolgente su di una pelle vellutata e setosa.
Durata 75 minuti € 80* pers.

RITUALE MAGIA D'ORIENTE
Il rituale inizia con uno scrub,dalla durata di 20 minuti, effettuato con 
un gel scrub all'olio di argan 100% biologico ad azione detergente-
esfoliante che elimina le impurità nel pieno rispetto del ph 
epidermico,lasciando la pelle idratata e piacevolmente profumata.
Il trattamento segue con la doccia nella vostra suite.
Il trattamento termina con un MASSAGGIO RELAX di 30 minuti con il 
latte corpo idratante all'olio di argan 100% biologico dalla texiture 
fresca e asciutta,rende la pelle vellutata e setosa,donando un aspetto 
più compatto e luminoso.
Durata 75 minuti € 80* pers.

* per i festivi e prefestivi da aggiungere € 10 a pers.



INDICAZIONI PER I TRATTAMENTI
· E'gradita la conferma di ogni trattamento almeno 2-3 

giorni prima dell'arrivo in struttura.

· I trattamenti essendo di coppia si considerano in 

perfetta simbiosi,con gli stessi profumi e fragranze.

· Per il massaggio emozionale all'olio caldo della 

candela è opportuno scegliere la fragranza all'atto 

della prenotazione del trattamento.

· Si può scegliere di scendere a fare il massaggio 

indossando gli slip monouso oppure utilizzare i 

propri indumenti intimi,consapevoli del fatto che 

utilizzando degli oli si possono macchiare.

· Prima di scendere al fare il trattamento è opportuno 

fare una doccia calda,che vi aiuterà a rilassarvi e 

godere al meglio del trattamento da voi scelto.

· Dopo ogni trattamento vi suggeriamo di gustare 

nella vostra suite una tisana che richiami i profumi e 

gli odori  del massaggio ricevuto in cabina,per 

continuare il vostro relax.

· Le persone in gravidanza, e/o con problemi cardiaci 

non possono essere sottoposti a massaggi

· Nei giorni pre-festivi e festivi è richiesta una 

maggiorazione di € 10/pers.
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