Benessere e Relax

Mare, Onde e Sognare
CIRCUITO THALASSO
22,00€

MASSAGGIO ROMEO E GIULIETTA
Per pax 68,25€

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
43,00€

INHALATION
12,50€

CANDLE MASSAGE
67,25€

BAMBOOTERAPIA
65,00€

DOCCIA A GETTO
20,00€

MASSAGGIO DI RILASSAMENTO
45 MIN
63,00€
25 MIN
40,00€

TUINA
81,50€

BAGNO DI STAGNO
23,00€

MASSAGGIO DI RECUPERO
40,00€

AYURVEDICO
74,50€

MASSAGGIO VICHY
31,50€

MASSAGGIO SPORTIVO
45 MIN
65,25€
25 MIN
41,00€

SHIATSU ANTI-STRESS
66,25€

RITUALE
49,50€

MASSAGGIO TAILANDESE
84,00€

MASSAGGIO
33,50€

MASSAGGIO VICHY CON
BALSAMO
42,00€

MASSAGGIO PER LA
CIRCOLAZIONE
65,00€

MASSAGGIO YUMEIHO
68,25€

Rituale e Sensi
POLINESIA
99,75€

Infantile
fino a 10 anni

HOT STONE MASSAGE
65,00€

Scub and purity
PEELING CORPO
26,50€

PEELING TERRAMIGA
50,00€

IDRATAZIONE SUBLIME
56,75€

Detox

Anti-Age

Belezza

Estetica

ALGOTERAPIA - TOTALE
49,50€

ACQUARELLO FACCIALE DELLE
ALGHE
64,00€

MASSAGGIO ANTI-CELLULITE
49,50€

GAMBA INTERA
29,50€

APPLICAZIONE DI
ARGILLA
42,00€

IDRATAZIONE SOURCE MARINE
80,75€

SCULPTEUR CORPO
73,50€

MEZZA GAMBA
20,00€

APPLICAZIONE DI ARGILLA
*PARZIALE*
26,25€

PROGRAMMA IALURONICO
89,25€

VENTRE PIATTO SCULPTEUR
52,50€

ASCELLE
10,50€

PRESSOTERAPIA
34,75€

PROGRAMMA SILICIO
91,50€

VERNICE GEL
30,00€

FRIGITHALGO
52,50€

OCEAN THALGOMEN
65,00€

*SUPLEMENTO RIMOZIONE
GEL
10,00€

SOPRACCIGLIO / LABBRO
SUPERIORE
8,50€

SUDATONIC - DETOX
55,00€

EYE EXPERT
52,50€

*SUPLEMENTO RITOCCARE
(PER UNGHIE)
5,00€

*SUPPEMENTO IDRATAZIONE
CORPO
21,00€

PEDICURE
30,00€
MANICURE
26,50€

* I SUPPLEMENTI NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA RIDUZIONE O PROMOZIONE

INGUINE SEMPLICE
14,00€

Mare... Onde... Sognare...
CIRCUITO THALASSO
Sfruttando le proprietà dell’acqua di mare di Porto Santo, il nostro circuito di saune e piscine vi
permette di curare il corpo e relax. In questo circuito i clienti hanno accesso a: Sauna Secca, Hamman,
Bagno Turco, Piscina Animata con 4 aree di getti d’acqua e jacuzzi, Corridoio per Caminare e Piscina di
Rilassamento.
INALAZIONE
Aerosol marino con effetti benefici per il raffreddore, l'asma, sinusite, problemi respiratori e anti-fumo
(purificante).
DOCCIA A GETTO
Doccia energetico, rivitalizzante ed energizzante, con effetti positivi sui muscoli e su le articolazioni.
Aiuta a decongestionare i tessuti ed è ottimo per rilassare i muscoli della colonna vertebrale. Efficace
complemento di trattamenti anti-cellulite.
“BAGNO DI STAGNO”
Trattamento con un elevato azione di rilassamento ed anti stress. Ricco di alghe blu del Pacifico,
favorisce l’idratazione del corpo.
MASSAGGIO VICHY
Massaggio manuale combinato con getti d'acqua di mare lungo le gambe e alla schiena, in effetti
rilassanti e anti-stress. Indicato in problemi muscolo-scheletrici.
MASSAGGIO VICHY CON BALSAMO ACQUATICO
Eseguito con un gel oleoso studiato appositamente per il massaggio sotto i getti di acqua di mare, ricco
di oleo di girasole e con un meraviglioso profumo acquatico. Favorisce il rilassamento e l’idratazione del
corpo.

Benessere e Relax
MASSAGGIO ROMEO & JULIETTA
Massaggio eseguito con diverse tecniche di massaggio, per due persone a un'esperienza indimenticabile
in un ambiente di totale relax.
CANDLE MASSAGE
Massaggio di candela a base di olio di mandorle dolci e burro di karitè, per una forte azione di recupero
e nutriente. Una sensazione dolce di comfort, riduzione dello stress e di idratazione della pelle in profondità. Molto rilassante.
MASSAGGIO RILASSANTE
Classico massaggio con oli essenziali calmanti. Aiuta ad alleviare la tensione muscolare e il dolore,
elimina lo stress, promuove uno stato di rilassamento e benessere, sia fisico che emotivo.
MASSAGGIO DI RECUPERO
Massaggio ausiliario per il recupero traumatico, adeguato al sollievo di situazioni specifiche di problemi
muscolo-scheletrici e dolori localizzati.
MASSAGGIO SPORTIVO
È la tecnica più adatta per amatori e professionisti e può essere fatta prima e dopo la competizione.
Migliora la circolazione del sangue e aiuta a eliminare le tossine nei muscoli. Dovrebbe essere eseguito
per prevenire lesioni.

Benessere e Relax
MASSAGGIO PER LA CIRCOLAZIONE
Massaggio con dolci movimenti di pompaggio che stimola il sistema linfatico, rafforza il sistema
immunitario e favorisce l’ eliminazione delle tossine e liquidi in eccesso. Adiuvante nei trattamenti
anti-cellulite e post-operatorio.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Massaggio eseguito da pressione digitale sui piedi, con lo scopo di stimolare e promuovere, attraverso il
riflesso, il corretto funzionamento dell’organo. Previene e tratta disordini e squilibri, per la stimolazione
di pressione sulle terminazioni nervose.
BAMBOOTERAPIA
Fatto con il bambu di varie misure prevede il relax e il suscitare di energia. Promuove il linfodrenaggio,
la disintossicazione e l’ eliminazione dei liquidi, aumentando il tono muscolare. Assiste in trattamenti
anti-cellulite.
MASSAGGIO TUINA
Massaggio terapeutico della Medicina Tradizionale Cinese, che stimola i meridiani (fa un flusso meglio di
energia) e sblocca i tendini e le articulazioni, con conseguente totale relax.
MASSAGGIO AYURVEDICO
Si tratta di uno massaggio energetico di origene indiana. Facilita l’integrazione, l’equilibrio e lo scambio
dinamico tra mente e corpo, ripristinando il benessere fisico, mentale, energetico ed emozionale. Agisce
sui sisteme linfatico, circolatorio ed energetico.
SHIATSU ANTI-STRESS
Questo è un metodo giapponese che coinvolge una pressione digitale lungo i meridiani del corpo, al fine
di stimolare i poteri di guarigione naturale del corpo e la auto-guarigione del'organismo.
MASSAGGIO TAILANDESE
Il suo obiettivo principale è quello di svegliare l’equilibrio e l’armonia del corpo fisico/energetico. Sono
applicate tecniche di compressione e stretching, si lavora sul pavimento in diverse posizioni del corpo,
mobilitando tutta la struttura del corpo.
MASSAGGIO PIETRE CALDE
I movimenti, il ritmo e il potere delle pietre portanno ad un relax unica e assoluto, rilasciando lo stress
accumulato. Controindicazioni: gravidanza, pelle sensibile e bruciate del sole, problemi cardiaci,
sovrappeso, vene varicose e debolezza del sistema imunitario.
MASSAGGIO YUMEIHO
Massaggio giapponese eseguito sul pavimento combinando varie tecniche, aggiustamenti osteo-articolari e manipolazioni. Promuove la corretta circolazione dell'energia attraverso i chakra e i meridiani, ritorna al corpo della sua simmetria, previene e tratti problemi osteo-muscolari.

Rutuali... Sensi... Piacere...

RITUALE POLINESIA
Si tratta di un viaggio di tre scale, della durata di 90 minuti, intensamente rilassante, rigenerante e
sensoriali. Si inizia con una esfoliazione corporale con fibre di noce di cocco, sabbia bianca di Bora Bora,
Tahiti vaniglia e sale marino, che permette una fuga esotica immediata.
Completamente purificato, ci spostiamo sulla seconda scala in cui il corpo si rilassa in un Bagno di
Stagno con una centinaia di microbolle rilassante e di idratazione estrema.
In una ultima tappa, il corpo ormai rilassa al ritmo delli Tuiponos per una intensa modellazione di relax,
idratante e nutriente con olio caldo, ricco e profumato con sentori di Monoi.

Rilassamento Infantile e Benessere...
RITUALE
Un momento di coccole per i più giovane di 3 fasi con la durata di 45 minuti, intensamente rilassante. Si
inizia con un massaggio su tutto il corpo con oli essenziali, fato con movimenti calmante e rilassanti per
un relax totale. Seguito per una idratazione di viso con un leggero massaggio, finisce con vernice per le
unghie (per le ragazze) o un peeling su i mani (per i ragazzi).
MASSAGGIO PER BAMBINI
Il massaggio infantile è un rituale di pace e sicurezza, con movimenti tranquillanti che favoriscono il
sonno e la diminuzione della rigidità muscolare causata da stress. Momento estremamente rilassante,
una scoperta sensoriale magica ed unica.

Scrub e Purezza...

PEELING CORPORALE
Esfoliazione sul corpo. Raccomandato come preparazione della pelle per i trattamenti.
ESFOLIAZIONE TERRAMIGA
Esfoliazione fatta con i saponi esfolianti TERRAMIGA, prodotti con sabbia gassosa biogenica da Porto
Santo, pulisce profonda- mente la pelle e la libera dalle cellule morte, lasciandola pronto ad essere
idratata e nutrita.
IDRATAZIONE SUBLIME
Idratazione profonda del viso e del corpo in un trattamento after-sun, calmante e rigenerante che nutre
e protegge la pelle dopo l’esposizione al sole e acqua di mare. Si fa l’applicazione di una crema sul
corpo, con massaggio facciale nel tempo di riposo.

Convolgere... Detox...

ALGOTERAPIA
Applicazione di uno paté di 3 alghe (Fucus, Laminaria e Lithothamne), arricchito con calcio e sali marini.
Promuove la remineralizzazione intensa e ripristina la buona forma. Ideale per gli amanti della natura e
della talassoterapia.
APPLICAZIONE CORPORALE DI ARGILLA
Applicazione corporale di argilla con effetto anti-infiammatorio e di rilassamento muscolare, per
alleviare i dolori muscolari e reumatici.
PRESSOTERAPIA
Trattamento corporale che consiste in un massaggio di compressione opportunamente controllati, con
effeti notevoli nel sollievo dei problemi circolatori, venosi e linfatiche. Complementare nei trattamenti
anti-cellulite.
FRIGITHALGO GAMBE STANCHE
Specificamente indicato per il trattamento della circolazione sanguigna cattiva e retenzione dei liquidi.
Si inizia con movimenti di linfodrenaggio, seguito da bande di freddo (mentolo, canfora e alghe).
Fornisce un aiuto immediato e duraturo, togliendo a sensazione di pesantezza alle gambe.
Controindicazioni: problemi alla tiroide, la gravidanza, la digestione, il periodo del ciclo mestruale, scottatura.

SUDATONIC
Trattamento con la coperta di sudore che promuove la combustione dei grassi, contribuendo a
tonificare il derma e migliorare la sua fermezza. Da solo, o in sinergia con altri trattamenti, è uno
strumento eccezionale nei programmi di perdita di peso dove c'è una ritenzione idrica, stimola il
metabolismo e il drenaggio dei sovraccarichi adiposi. Thalgo Laboratories.

Curare... Anti-age...
ACQUARELLO - FACCIALE CON ALGHE
Questo trattamento è una vera sessione di talassoterapia del viso. Ricco di minerali e vitamine, drena,
purifica, idrata, normalizza ed elimina le impurità dalla pelle. Dinamizza la pele e riequilibra le sue
funzioni vitali.
Controindicazioni: problemi alla tiroide.

IDRATAZIONE SOURCE MARINE
Consigliato per la pelle disidratata, a volte ruvida al tatto (con scala) e scomforto. Anche consigliato
dopo l’esposizione al sole, al fine di ripristinare i livelli di idratazione della pelle. Consigliato per la pelle
maschile e femminile.
PROGRAMMA IALURONICO
Vera forza di rinnovamento e di azione antiossidante, questo trattamento riempie e leviga le rughe,
ripristinando il volume al viso e favorendo la giovinezza della pelle, visibile dopo il primo trattamento.
PROGRAMMA SILICIO
Associato con ialuronico per effetto tergicristallo, silicio rimodella viso e collo, con un effetto tensore
intenso. Il viso è redensificado e suoi contorni liscie e compatte. E 'un ottimo anti-rilassamento, le linee e
le rughe diventano più sottili, l’ovale più definito, e la pelle diventa più luminosa, compatta e liscia.
OCEANO THALGOMEN
Oceano è stato formulato per soddisfare le esigenze e cure specifiche della pelle degli uomini. Questo
trattamento ha un’ azione di idratazione, anti-invecchiamento, controlole di oleosità e anti-fatica.
EYE EXPERT
Trattamento specifico per trattare e curare il contorno occhi, con collageno e ialuronico.
SUPPLEMENTO DI IDRATAZIONE CORPORALE
Complete il suo trattamento facciale con un trattamento di idratazione corporale rilassante e
rigenerante che nutre e protegge la pelle dopo l’esposizione al sole e acqua di mare.

Silhouete... Belezza.....
MASSAGGIO ANTI-CELLULITE
Fatto con oli drenante, i colpi sono forti e portanno ad un miglioramento di tutto il sistema venoso e
linfatico, favorendo l’ eliminazione dei liquidi e riducendo la comparsa di buccia d’arancia.
SCULPTEUR CORPO
Approccio globale e personalizzato delle donne per attenuare gli inestetismi di grasso localizzato,
cellulite e rilassamento cutaneo.
VENTRE PIATTO SCULPTEUR
In questo trattamento è dato risalto alla zona addominale, per il rilassamento cutaneo e la mancanza di
tono muscolare.

Norme per l’uso della Talassoterapia
Menzione si avete una preferenza per un terapeuta maschio o femmino (in esistenza di questa opzione),
nonché il tempo che si desidera che il trattamento è segnato.
Si bisognate modificare o annullare le date / orari dei suoi trattamenti, faccia-lo con il massimo anticipo
possibile, chiamando direttamente nostra reception, personalmente o per il 291 980 890.
Si consiglia un precoce arrivo di 10 minuti, in modo di cambiarsi e prendere una doccia (richiesto).
Un’arrivo in ritardo del’orario dello trattamento comporta la riduzione della durata di esso.
Portate solo loro costume da bagno, la cuffia e scarpe di gomma.
La Talassoterapia non è responsabile per qualunque oggetto salvato negli armadietti.
Avvertiamo sul fatto che è espressamente vietato portare oggetti personali al settore delle piscine e dei
trattamenti.
L’area della Balneoterapia è limitata a persone con più di 16 anni, o di persone con più di 14 anni, se
adeguatamente accompagnati da un adulti responsabile.
In tutti i settori di Talassoterapia è vietato l'uso di telefonino, fotocamere o videocamere.
È raccomandato il massimo del silenzio, al fine di preservare la tranquillità e la privacità di tutti i clienti.
Per un buon rapporto con il suo terapeuta, non esitate a comunicare se non si sente bene in qualunque
situazione, al fine di ottenere un trattamento più personalizzato.

Regole del Circuito Thalasso
Prenote il suo Circuito Thalasso e profite il meglio di quello che il mare ha da offrire.
Età minima: 16 anni.
È necessario compilare il foglio della salute.
Chiedete il vostro sulla riception della Talassoterapia e aiutaci a darvi un buon
servizio. L’area della Balneoterapia è limitata a persone con più di 16 anni.
Uso obligatorio di cuffia e ciabatte di gomma.
Si prega di fare la doccia negli spogliatoi prima di entrare in balneoterapia.
Si riserva il diritto di entrare e rimanere in piscina.
Si prega di fare silenzio dentro, rilassate e riposate...

Soggetto alla disponibilità.

