LA SPA
Ti voglio
bene...ssere

la fonte del benessere

Superata la soglia d'ingresso sembra di essere avvolti da un'atmosfera magica di luci, colori, suoni e profumi che rigenerano il corpo e la mente anche nei momenti più intensi della giornata. Spazi luminosi e ampie vetrate per sentire
momento per momento la forza dell'acqua e della terra, dell'aria e della luce… liberando sensi ed emozioni. Verde e
blu, sono questi i colori del relax e della pace che dominano Fonte del Benessere Resort, una vera oasi di tranquillità.
L'esclusivo Centro Benessere "Mességué" è un moderno centro realizzato su una superficie di circa 1.500 mq che si sviluppa su due piani, entrambi con libero accesso agli ospiti dell'Hotel. La SPA dispone al piano terra di piscina interna
ed esterna tra loro comunicanti con acqua riscaldata con temperature che variano tra i 28° e i 32°, idropercorso sensoriale, percorso Kneipp e flebologico, percorso acqua controcorrente, idromassaggio cervicale, botti idromassaggio,
area relax con chaise longue e cabine massaggio/trattamenti. Biosauna aromatica e sala relax panoramica con lettini
matrimoniali cromoterapici. IAl piano inferiore l'area fitness e l'area umida con bagno turco, sauna finlandese, docce
emozionali, vasca cromoterapica e area relax con chaise longue anatomiche e angolo degustazione di tisane e frutta
fresca. Per i trattamenti vengono utilizzati prodotti della linea Mességué conosciuti in tutto il mondo per le loro proprietà.
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IDROPERCORSO SENSORIALE E THERMARIUM
Trattamento / Treatments

Costo / Cost

Day Spa “Classic” infrasettimanale (dal lunedì al venerdì)
€ 35,00
Ingresso alle aree della Spa, piscina esterna ed interna (tra loro comunicanti) con acqua riscaldata con temperature
che variano dai 28° ai 32°, idropercorso Kneipp e flebologico, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali,
vasca cromoterapica, area fitness, area relax con degustazione tisane e frutta fresca, solarium con ombrelloni e
lettini. Accesso alla nuova area benessere con biosauna aromatica e sala relax panoramica con lettini matrimoniali
cromoterapici. In dotazione: accappatoio, telo e cuffia monouso.
Day Spa “Classic” weekend (sabato, domenica e festivi)

Abbonamento 5 ingressi infrasettimanali + 1 omaggio / Membership 5 sessions + 1 complementary sessions
Abbonamento 5 ingressi weekend + 1 omaggio

€ 45,00

€ 175,00

€ 225,00

Alcune proposte day spa
Day Spa “Emotion”

Ingresso intera giornata a: piscina esterna ed interna (tra loro comunicanti) con acqua riscaldata con temperature
che variano dai 28° ai 32°, idropercorso Kneipp e flebologico, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali,
vasca cromoterapica, area fitness, area relax con degustazione tisane e frutta fresca, solarium con ombrelloni e lettini.
Accesso alla nuova area benessere con biosauna aromatica e sala relax panoramica con lettini matrimoniali
cromoterapici. In dotazione: accappatoio, telo e cuffia monouso.

Trattamenti: un emotional massage da 25’ (emozionanti ed avvolgenti manovre che aiutano la liberazione di
serotonina regalando un effetto relax su corpo e mente)

Prezzo a persona: € 65,00 ingresso infrasettimanale (dal lunedì al venerdì)
Prezzo a persona: € 75,00 ingresso week-end (sabato, domenica e festivi)

Day Spa “Superior”

Ingresso intera giornata a: piscina esterna ed interna (tra loro comunicanti) con acqua riscaldata con temperature
che variano dai 28° ai 32°, idropercorso Kneipp e flebologico, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali,
vasca cromoterapica, area fitness, area relax con degustazione tisane e frutta fresca, solarium con ombrelloni e lettini.
Accesso alla nuova area benessere con biosauna aromatica e sala relax panoramica con lettini matrimoniali
cromoterapici. In dotazione: accappatoio, telo e cuffia monouso.

Trattamenti: un emotional massage da 50’ (emozionanti ed avvolgenti manovre che aiutano la liberazione di
serotonina regalando un effetto relax su corpo e mente)

Prezzo a persona: € 100,00 ingresso infrasettimanale (dal lunedì al venerdì)
Prezzo a persona: € 110,00 ingresso week-end (sabato, domenica e festivi)

Aroma Spa (per la coppia)

Ingresso intera giornata a: piscina esterna ed interna (tra loro comunicanti) con acqua riscaldata con temperature
che variano dai 28° ai 32°, idropercorso Kneipp e flebologico, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali,
vasca cromoterapica, area fitness, area relax con degustazione tisane e frutta fresca, solarium con ombrelloni e lettini.
Accesso alla nuova area benessere con biosauna aromatica e sala relax panoramica con lettini matrimoniali
cromoterapici. In dotazione: accappatoio, telo e cuffia monouso.

Trattamenti: accesso esclusivo alla SPA SUITE con bagno a lume di candela rilassante e rivitalizzante agli acini d’uva
o al cioccolato (da 25 minuti) e a seguire un avvolgente ed emozionante massaggio di coppia con olio caldo (da
25 minuti)

Prezzo a coppia: € 180,00 ingresso infrasettimanale (dal lunedì al venerdì)
Prezzo a coppia: € 200,00 ingresso week-end (sabato, domenica e festivi)
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TRATTAMENTI VISO
Trattamento / Treatments

Buongiorno viso
Good Morning Facial
Nettoyage, peeling, applicazione di maschera e crema specifica per il tipo di pelle.

Durata / Duration

25’

Costo / Cost
€ 30,00

Rituale di pulizia del viso / Facial cleansing treatment
50’
€ 40,00
Nettoyage, peeling con vapore, rimozione delle impurità, maschera personalizzata e applicazione di crema specifica.

Trattamento viso all’Acido Glicolico B.M. Glycolic
50’
€ 70,00
Glycolic Acid Facial Treatment
Libera la pelle dalle cellule morte superficiali, stimola il tourn-over cellulare, rinforza le cellule vitali e i fibroblasti; rende
così il viso più levigato, luminoso e rigenerato. L’utilizzo dell’acido glicolico viene inserito nei protocolli viso per un trattamento cosmeceutico profondo.

Trattamento viso Élisir Hydratant per pelli secche
50’
€ 50,00
Elisir Hydratant facial treatment specific for dry skin
Trattamento completo per visi con pelli affaticate e disidratate ricco di sostanze a base di acido ialuronico, oligo e microelementi che accelerano il ricambio cellulare idratando e levigando la pelle per renderla elastica e tonica.

Trattamento viso Élisir Apaisant de Protection per pelli sensibili
50’
€ 50,00
Elisir Apaisant de Protection facial treatment specific for sensitive skin
Trattamento completo per visi con pelli sensibili a base di un Fitoestratto Centro Mességué, olio di jojoba e mirtillo nero,
privo di coloranti e profumo. Rigenera e decongestiona la pelle rinforzandola e proteggendola anche dalle aggressioni
dei raggi UV.
Trattamento viso Élisir Rééquilibrant per pelli miste, comedoniche e acneiche
50’
€ 50,00
Elisir Rééquilibrant facial treatment specific for mixed and oily skins
Trattamento completo per pelli miste con eccezionale capacità sebo regolatrice data dall’acido Azelaico per regolare la
produzione di sebo e dall’estratto di bardana per dermopurificare e decongestionare la pelle.
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Trattamento viso Élisir Hydratant “Centro Mességuè” per pelli
50’
€ 60,00
disidratate e con rughe d’espressione
Elisir Hydratant “Mességuè SPA” for dehydrated and expression wrinkled skins
Trattamento anti-age basato sull’esclusivo Liposoma Centro Mességué con sostanze a base di Acido Jaluronico, olio
di jojoba e Vitamina E che vengono veicolati in liposfere assicurando ai tessuti una vera e propria riserva d’idratazione.

Trattamento viso Élisir Antirides Suprême antirughe e antiaging
50’
€ 70,00
Elisir Antirides Suprème anti-aging and anti-wrinkle facial treatment
L’esclusivo Complex Repair “Centro Mességué”, rende questo trattamento ideale per un rinnovamento globale del
tessuto epidermico. I principi attivi in esso utilizzati accentuano la sintesi di collagene e combattono i radicali liberi,
causa dell’invecchiamento cutaneo.

Trattamento viso intensivo antirughe all’esapeptide
50’
€ 90,00
Intensive Botaplanner anti-wrinkle treatment
Trattamento completo per pelli anelastiche basato sull’efficacia dell’Esapeptide, che grazie ad un elevatissimo grado
di assorbimento, penetra in profondità permettendo un rilascio graduale e controllato, con un vero e proprio effetto
di spianamento delle rughe.

Trattamento Éclat Yeux Lumineuse contorno occhi (anti-borse e occhiaie)
25’
€ 30,00
Eclat Yeux Lumineuse specific contour eye treatment (anti-bags and shadows)
Grazie agli estratti del fitocomplesso decongestionante a base di Escina, migliora e favorisce la microcircolazione, aumenta l’elasticità dei tessuti capillari diminuendo la ritenzione dei liquidi, causa di occhiaie e gonfiori.

Trattamento Éclat Antirides pour les Yeux intensivo contorno occhi
25’
€ 30,00
(microrughe e “zampe di gallina”)
Eclat Antirides pour les Yeux Intensive eye contour treatment (anti microwrinkles and “crow’s feet”)
Il trattamento, grazie ell’esclusivo Octapeptide III “Centro Mességué”, distende e riduce le microcontrazioni della pelle
che sono causa di rughe e segni d’espressione. Rende la pelle tonificata e rassodata, per uno sguardo luminoso e profondo.
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TRATTAMENTI CORPO
Trattamento / Treatments

Durata / Duration

Costo / Cost

Peeling corpo per pelli delicate / Peeling body treatment for sensitive skin
50’
€ 50,00
Scrub delicato, effettuato attraverso un dolce massaggio per una rigenerazione cellulare completamente naturale.

Esfoliante corpo al cioccolato / Chocolate scrubbing body treatment
50’
€ 50,00
Esfoliante che affina e leviga l’epidermide rendendola immediatamente morbida e vellutata grazie al cioccolato.
Ricco di flavonoidi, che contrastano i radicali liberi, il cioccolato è quindi un ingrediente dalle forti proprietà
antiossidanti e antiage.
Esfoliante corpo al miele / Honey scrubbing body treatment
50’
€ 50,00
Esfoliante che ridona elasticità alla pelle grazie alle proprietà nutrienti, idratanti, lenitive e purificanti del miele.

Masami Rituals - Fanghi personalizzati / Masami Rituals - Personalized muds
50’
€ 70,00
Trattamento personalizzato per il corpo a base di fanghi, argille ed oli attivati con estratti biologici di origine vegetale
per rispondere ad esigenze di drenaggio, detossinazione, riduzione, con una forte azione anti-age.

Trattamento superidratante corpo OZO / Hypermoisturizing body treatment with OZO
50’
€ 70,00
Grazie alla sinergia formulativa, che associa agli ozonidi, oli essenziali estratti vegetali, fosfatidilcolina e acido Jaluronico
assicura un’ossigenazione ed un’idratazione ottimali per una duratura sensazione di seta.

Trattamento seno Perfection Raffermissante, rassodante e volumizzante
50’
€ 65,00
Perfection Raffermissante firming and lifting breast treatment
Grazie alla formula rassodante specifica per seno e décolleté, previene, contrasta e cura la perdita di tono, il rilassamento dei tessuti e le smagliature. L’esclusivo Esapeptide ad azione “pulp” ha un effetto tensore della pelle.
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“Beauty man” spa

Trattamento / Treatments

Durata / Duration

Costo / Cost

“Beauty man” viso / “Beauty man” facial treatment
50’
€ 60,00
Trattamento anti-age personalizzato con prodotti specifici per l’uomo. Detersione, peeling, maschera, massaggio al cuoio capelluto durante la posa, applicazione di siero e crema specifica.
Trattamento “Beauty man” corpo / “Beauty man” body treatment
Scrub corpo total body e, a seguire, massaggio da 25 minuti con oli essenziali.

50’

€ 80,00

MASSAGGI VISO
Trattamento / Treatments

Linfodrenaggio / Lymphatic drainage massage
Contrasta gonfiori ed inestetismi del viso restituendo tono, lucentezza ed elasticità.

Durata / Duration

25’

Costo / Cost
€ 30,00

Connettivale / Connective massage
25’
Manovre utili ad attenuare le rughe in profondità e donare elasticità alla pelle ad effetto lifting immediato.

€ 30,00

Scacciapensieri / Relaxing massage
Stimola la circolazione locale ed agisce alleviando la tensione rilassando profondamente.

25’

€ 30,00

Bamboo visage / Bamboo visage massage
Piacevoli manovre eseguite con piccole canne di bamboo ad effetto tensore e antiage.

25’

€ 30,00

Antistress / Antistress massage
Migliora la percettività dei sensi mitigando l’ansia, lo stress ed il nervosismo.

25’

€ 30,00

Quarzo Rosa / Pink Quartz massage
Micro massaggio cinese effettuato con quarzo rosa.

25’

€ 30,00

MASSAGGI corpo localizzati
Trattamento / Treatments

Gambe / Legs

Addome / Abdomen

Rilassante schiena / Back

Durata / Duration

Costo / Cost
25’

€ 35,00

25’

€ 35,00

25’

€ 35,00

Riflessologia plantare / Plantar Reflexology
25’
€ 35,00
Scienza dei riflessi intesi come zone corrispondenti a determinati organi del corpo che lavorando sui ‘meridiani’ stimolano i vari organi.
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Decontratturante / Decontracting massage
Manovre che lavorano sul tessuto connettivo ed attenuano le contratture muscolari.
Masami massage / Masami massage
Manovre dolci ed avvolgenti che stimolano il rilassamento del corpo.

25’

€ 40,00

25’

€ 35,00

Pelle di velluto / Silky skin massage
25’
€ 35,00
Massaggio effettuato con una crema anti-age corpo che abbina l’efficacia di un esclusivo mix di vitamine studiato
dai laboratori di ricerca “Centro Mességué” per ottenere una pelle eccezionalmente rassodata, compatta e vellutata.

Emotional massage / Emational massage
25’
€ 35,00
Emozionanti ad avvolgenti manovre che aiutano la liberazione di serotonina regalando un effetto sul corpo e sulla
mente davvero unico.

Total body massage
Trattamento / Treatments

Durata / Duration Costo / Cost

Antistress / Antistress massage
50’
€ 70,00
Il massaggio antistress riduce le tensioni muscolari, elimina le tensioni provocate da una situazione di stress regalando
un effetto rilassante e il ritorno ad uno stato di benessere.

Linfodrenaggio / Lymphatic drainage massage
50’
€ 70,00
Tecnica di massaggio manuale che agisce sulla circolazione linfatica favorendo l’eliminazione delle tossine e riducendo la ritenzione idrica.
Aromatico / Aromatic massage
50’
€ 70,00
Grazie all’utilizzo di una specifica miscela di oli essenziali armonizza il corpo e la psiche attraverso l’aromaterapia.
Aromatico a 4 mani / Four hands Aromatic massage

50’

€ 140,00

Californiano / Californian massage
50’
€ 70,00
Massaggio rilassante per eccellenza, è rivolto soprattutto a chi cerca un momento di vero relax, a chi ha voglia di
abbandonarsi e ritrovare l’armonia col proprio corpo per il più assoluto risveglio dei sensi.

Bamboo massage / Bamboo massage
50’
€ 70,00
Massaggio dell’antica tradizione culturale Cinese che, attraverso la struttura fibrosa del bamboo, canalizza l’energia
dei quattro elementi naturali e la focalizza nel corpo rilasciando un effetto tensore.
Massaggio ayurvedico / Ayurvedic massage
50’
€ 70,00
Tecnica di massaggio che aiuta a rilassare il corpo e la mente ripristinando l’equilibrio psico-fisico attraverso movimenti
lenti e dolci

Candle massage / Candle massage
50’
€ 70,00
Tecnica di massaggio che, grazie all’impiego del burro di karitè sotto forma di candela, quindi piacevolmente tiepido, crea sinergie in grado di regalare una profonda sensazione di benessere.

Stone massage / Hot Stone massage
50’
€ 70,00
Il massaggio si avvale di pietre basaltiche calde che, sapientemente manovrate, rilasciano sul corpo energie della
Terra per diffonderle fino al centro della circolazione energetica della persona.

Phanta-Jama massage / Phanta-Jama massage
50’
€ 70,00
Manovre effettuate con i “Pinda”, piccoli sacchetti di tessuto caldi, contenenti particolari miscele aromatiche di
erbe che, rilasciando sul corpo i principi attivi contenuti, donano una piacevole sensazione di benessere e calma
interiore.
Dolce attesa / Pregnancy massage
Massaggio eseguito sulle gestanti con manovre dolci e utilizzo di prodotti elasticizzanti.

50’

€ 70,00
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AROMA SPA

50’ (a coppia) € 120,00

“LUXORY” AROMA SPA (Champagne e petali di rosa)

75’ (a coppia) € 195,00

La magia dell’acqua per rigenerarsi totalmente e ritrovare un benessere unico! Abbandonatevi in coppia agli
avvolgenti trattamenti di “Aroma SPA”, bagni detossinanti e rigeneranti. Cleopatra faceva il bagno nel latte di
capra e nel miele. La versione moderna e molisana di questa cura di bellezza è la nostra proposta... Vi invitiamo
a fare un bagno tra i profumi e gli aromi della nostra terra. Inizierete con un bagno rilassante e rivitalizzante agli
acini d’uva o al cioccolato... Verrete poi coccolati da un caldo e emozionante massaggio di coppia a lume
di candela.
“La poesia. La bellezza. Il romanticismo. L’amore. Queste sono le cose per cui continuiamo a vivere.”
L’emozione sotto le stelle che unisce il piacere al benessere.
Bagno rilassante a lume di candela alle uve e alle rose dalla forte azione anti age e anti radicali liberi.
Emozionanti ed avvolgenti manovre regaleranno un effetto davvero unico su corpo e mente.

“Luxory” SPA

Trattamento / Treatments

Durata / Duration

Aquaspa Gold “Pioggia delle sensazioni”
50’
AquaSpa Gold “Sensation Rainfall”
Scrub corpo, bagno di vapore, applicazione oli essenziali e applicazione di crema specifica.

Costo / Cost
€ 90,00

Aquaspa Gold “Mosaico di luce” / AquaSpa Gold “Mosaic of Light”
80’
Scrub corpo con pietre basaltiche, bagno di vapore e applicazione personalizzata di fanghi.

€ 120,00

Trattamento “Feet Rituals” / “Feet Rituals” treatment
Pediluvio, pedicure estetico, peeling, maschera e massaggio finale.

50’

€ 60,00

50’

€ 50,00

Aquaspa Gold Shirodhara “Danza delle emozioni”
100’
€ 150,00
AquaSpa Gold Shirodhara “Dance of emotions”
Scrub corpo con pietre basaltiche, bagno di vapore, applicazione personalizzata di fanghi e colata di oli caldi.

Trattamento “Hand Rituals” / “Hand Rituals” treatment
Manicure, peeling, maschera e massaggio finale.
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APPARECCHIATURE
Trattamento / Treatments

Durata / Duration

Costo / Cost

Radiofrequenza Viso / Visage
50’
€ 80,00
Contrasta i segni del tempo portando ad un quasi immediato ringiovanimento del viso attraverso l’utilizzo di manipoli
che emettono onde radio in grado di stimolare, attraverso il calore e l’energia veicolati, la produzione di elastina e
collagene.

Radiofrequenza Corpo / Body
50’
€ 90,00
Si tratta di un’energia fredda che penetrando diventa calore, consentendo di rivitalizzare i tessuti dermici e di ridurre
quelli grassi. Consente di eliminare l’effetto buccia di arancia, rimodellare la silhouette e tonificare seno, glutei, cosce
e addome; sul viso ha effetti liftanti e rassodanti.
Isojet / Isojet
50’
€ 70,00
Flussi di aria e acqua miscelati con cocktails vitaminici e soluzioni isotoniche di principi attivi (acido ialuronico, acido
glicolico, cellule staminali della stella alpina e esapeptidi) ad alta pressione con effetto lifting immediato e duraturo.
Isojet con trattamento viso specifico / Isojet specific facial tratment

75’

€ 110,00

VBC / VBC
50’
€ 70,00
Vibrazione Battente Connettivale: tecnologia per trattare ristagni di liquidi, pesantezza agli arti inferiori, lassità dei
tessuti e pelle a buccia d’arancia. Il rassodamento è ben evidente sin dalle prime sedute e compensa lo svuotamento
che si ha nelle zone cellulitiche.
VBC localizzata

VBC con applicazione di fanghi e patè personalizzati / VBC including body treatment

25’

90’

€ 35,00

€ 100,00

T-shock (thalasso)
50’
€ 70,00
Applicazione di alghe essiccate su tutto il corpo in termosauna. Il trattamento agisce a livello cutaneo stimolando la
mobilizzazione dei grassi e la microcircolazione, favorendo l’eliminazione delle tossine e contrastando i liquidi in eccesso.

Aquafit / Aquafit
60’
€ 50,00
Piacevole cyclette immersa in acqua con idromassaggi e raggi infrarossi, per un effetto rassodante e snellente su
cosce, addome e glutei.
Aquafit abbonamento mensile (8 sedute + 2 omaggio)
Aquafit monthly subscription (8 sessions + 2 free sessions)

€ 320,00

Bendaggio freddo riequilibrante in slimpress / Cold rebalancing bandage in slimpress
50’
€ 45,00
Oltre a favorire il drenaggio, il suo elevato contenuto di principi attivi quali: ippocastano, amamelide e melissa, permette di ridurre considerevolmente la perdita d’acqua a livello transepidermico. La pressoterapia agisce meccanicamente sulla pressione venosa e linfatica. Ideale per gambe affaticate, edematose e con difficoltà circolatorie.

Bendaggio detossinante o snellente in slimpress / Detoxifying or slimming bandage in slimpress
50’
€ 65,00
Il bendaggio del corpo mediante l’applicazione di paté ricco di estratti vegetali specifici è particolarmente efficace
sia come anti cellulite e anti ritenzione idrica che come riducente per le adiposità localizzate.
Bendaggio freddo alle alghe in slimpress / Cold seaweed bandage in slimpress
50’
€ 65,00
I bendaggi freddi sono vasocostrittori, sono utilizzati principalmente per ridurre il gonfiore e la pesantezza degli arti
inferiori. Le alghe, ricche di oligoelementi, migliorano il sistema circolatorio, linfatico e il metabolismo cellulare.

Bendaggio caldo con sali osmotici in termosauna / Hot osmotic salts
50’
€ 65,00
Il processo chimico alla base di questo trattamento è l’osmosi che, per definizione, prevede il passaggio di solvente
da una soluzione meno concentrata ad una più concentrata. Questo trattamento agisce rilasciando alla pelle i principi attivi contenuti nel bendaggio.

Fanghi localizzati in termosauna / Hot Localized mud
50’
€ 70,00
I fanghi possono essere utilizzati per i trattamenti rivolti a contrastare la cellulite o l’adipe localizzato. Sono ricchi di
sali minerali, capaci di attivare il metabolismo delle cellule adipose favorendo la microcircolazione.

TRATTAMENTI CON OPERATORI SPECIFICI
Trattamento / Treatments

Durata / Duration

Costo / Cost

Consulenza Nutrizionistica (prima seduta) / Nutritional consultancy (first session)
€ 120,00
Grazie alla collaborazione con esperti in Scienze dell’Alimentazione, abbiamo la possibilità di offrire alla nostra clientela
consulenze e veri e propri percorsi in ambito Nutrizionale e Dietologico. Servizio disponibile solo su appuntamento.
Trattamento Shiatsu / Shiatsu treatment
50’
Tecnica di riequilibrio energetico del corpo, terapia con pressione digitale che dona forza d’animo.

€ 80,00

Massaggio sportivo / Sports massage
50’
€ 70,00
È un tipo di massaggio eseguito su specifiche regioni corporee al fine di migliorare la performance atletica.

Reiki / Reiki
50’
€ 70,00
Energia universale; è un metodo molto semplice di risanamento e rilassamento che produce buona salute, gioia e sicurezza.
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Beauty Service
Trattamento / Treatments

Manicure estetico / Beauty manicure
Pedicure estetico / Beauty pedicure
Pedicure curativo / Therapeutical pedicure

Epilazione / Depilation
Labiale / Upper lip
Sopracciglia / Eyebrows
Ascelle / Armpits
Inguine / Groin
Spalle / Shoulders
Braccia / Arms
Schiena / Back
Mezza gamba / Half leg
Mezza gamba con inguine / Half leg + groin
Gamba intera / Total leg
Gamba intera con inguine / Total leg + groin

Costo / Cost
€ 15,00
€ 20,00
€ 35,00

€ 5,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 18,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 28,00

HAIR SPA

Shampoo + piega
€ 20,00
Un angolo per prendersi cura anche del benessere dei propri capelli. Tutti i giorni, su richiesta e previa prenotazione
obbligatoria, possibilità non solo di shampoo e piega. Hair SPA offre un ambiente dove farsi detergere i capelli diventa
momento di benessere.
I nostri trattamenti svolti in spazi privati con musica rilassante ed aromi dal potere distensivo predispongono anima e
corpo a godere del massimo relax.
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FASHION PARTY

WELLNESS NIGHT - SPECIALE APERTURA SERALE DELLA SPA (dalle 20:00 alle 24:00)
€ 30 a persona
L’emozione di vivere la SPA al chiaro di luna...
Dapprima verrete accolti in un’atmosfera resa incantevole da musica lounge e da luci calde....vi muoverete all’interno dell’Idropercorso Sensoriale e del Termarium, composti da: piscina esterna ed interna (tra loro comunicanti) con
acqua riscaldata con temperature che variano dai 28° ai 32°, idropercorso Kneipp e flebologico, sauna finlandese,
bagno turco, docce emozionali, vasca cromoterapica, area fitness, area relax con degustazione tisane e frutta fresca.
Accesso alla nuova area benessere con biosauna aromatica e sala relax panoramica con lettini matrimoniali cromoterapici.
Infine potrete rilassarvi nell’area relax, sorseggiando le tisane Mességué, in compagnia delle persone a voi più care e
sopratutto complici di un momento indimenticabile. Inclusa una consumazione bar.
In dotazione: accappatoio, telo e cuffia monouso (necessari costume da bagno e ciabattine in gomma).
PRIVÈ SPA - Dalle 20,00 alle 24,00
€ 25 a persona - min 20 persone
Ingresso esclusivo in tutta l’area SPA. Luci soffuse, candele e musica lounge in sottofondo. L’area SPA comprende: piscina interna ed esterna (tra loro comunicanti) con acqua riscaldata e temperature che variano dai 28° ai 32°, idropercorso kneipp e flebologico, cascate con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, vasca
cromoterapica, area fitness e area relax con comodi lettini su cui rilassarsi sotto un cielo stellato.
Accesso alla nuova area benessere con biosauna aromatica e sala relax panoramica con lettini matrimoniali cromoterapici.
In dotazione: accappatotio, cuffia monouso e telo (necessari costume da bagno e ciabattine in gomma).
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Fonte del Benessere Resort e Centro Mességué
86090 Castelpetroso (IS) Via Santuario 21 - Tel. 0865.936258 - Fax 0865.936003
www.fontedelbenessereresort.it - info@fontedelbenessereresort.it

