
Percorsi Benessere
Percorso benessere di 60 minuti con kit cortesia 

 40€ a persona / 70€ a coppia
Percorso benessere di 2 ore con kit cortesia 

 60€ a persona /110€ a coppia
 

Percorso benessere di 60 minuti con kit cortesia +
 massaggio relax di 30 minuti 80€ a persona
Percorso benessere di 2 ore con kit cortesia + 
massaggio relax di 30 minuti 100€ a persona

 
Percorso benessere di 60 minuti con kit cortesia + 

maschera viso o bendaggio gambe
 70€ a persona

Percorso benessere di 2 ore con kit cortesia + 
maschera viso o bendaggio gambe

 90€ a persona
 

Uso esclusivo della Spa:
 preventivo su richiesta a partire da 200€ a coppia

 

Ippocampus 
Wellness & Spa 



Trattamenti viso
HEDONE (45 min) 60 €

L’applicazione della maschera, del siero o della crema, in base al tipo di pelle, favoriranno
l’idratazione, la decongestione o la purificazione del viso, donando luminosità e tonicità.

 
HEBE (45 min) 70€

Ideale per le pelli atoniche e disidratate, che presentano i primi segni del tempo; il
principio attivo della perla di fiume, ricca di sali minerali e aminoacidi, aumenta

l’idratazione, tonifica la pelle e ripara i tessuti. 
 

HERA (45 min) 70€
Trattamento ideato per rimpolpare, rassodare e distendere i contorni del viso. I prodotti

contenenti il principio simil- botox prevengono ed attenuano le sottili rughe di espressione.  
 

APHRODITE (50 min) 70€
Trattamento ideato per combattere e contrastare qualunque inestetismo legato al passare

del tempo. La vitamina E e una molecola brevettata di acido ialuronico cross- linkato
lavorano a fondo nell’epidermide con effetto filler antirughe. 

 
DEMETRA (45 min) 75€

Trattamento indicato per prevenire i segni del tempo regalando elasticità e tonicità ai
tessuti grazie all’ elevato contenuto di bava di lumaca. Ottimo anche per pelli

particolarmente sensibili.
 

VELLO (30 min) 30€
A seguito di una delicata detersione del viso per far penetrare al meglio il principi attivi,

verrà applicata una maschera in TNT scelta in base al vostro tipo di pelle.
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Trattamenti corpo
IPPOCAMPUS - Massaggio relax (55 min) 65 €

Un tocco avvolgente, lento e profondo, unito alla scelta di oli essenziali mirati, creeremo
un’atmosfera unica e personalizzata. Un rituale che rigenera, corpo, anima e mente.

 

LYNPHA - Massaggio drenante (30 min) 45 €
Sfioramenti e pompaggi con prodotti specifici caratterizzano questo massaggio a gambe e

addome, regalando una piacevole sensazione di leggerezza
 

ERACLE - Massaggio sportivo (55 min) 65€
Massaggio miofasciale vigoroso ed energico che agisce in profondità sulle fasce muscolari
interessate, rendendo i muscoli più elastici. Riattiva le naturali funzioni e prepara i muscoli

all'attività fisica.
 

APOLLO - Massaggio al burro di karité (55 min) 80€
Massaggio viso e corpo dalle proprietà emollienti e nutritive adotto in tutte le stagioni perché

protegge la pelle dagli agenti atmosferici aggressivi.
 

EFESTO - Hot stone total body (90 min) 100€
Massaggio rilassante e riequilibrante. Sarete avvolti dal calore delle pietre e da manovre fluide

e avvolgenti che ristabiliranno armonia tra il corpo e la vostra mente.
 

ICARO - Candle massage (55 min) 80€
Un caldo e profumato massaggio che è in grado di donare una piacevole sensazione 

di relax andando a nutrire ed elasticizzare la pelle.
 

PROMETEO – Scrub al Tè verde (50 min) 50€
Rigenera l’epidermide grazie al potere detox del tè verde. I polifenoli aiutano a neutralizzare i

radicali liberi che causano danni alla pelle e accelerare il processo di invecchiamento. Uno
scrub delicato ed esfoliante per avere una pelle liscia, morbida e più luminosa.

 

BENDAGGIO - (30 min)35€ 
Stimola i tessuti adiposi e aiuta a combattere il ristagno dei liquidi 

che causano l’ inestetismo della cellulite. 
Sceglieremo insieme quello più adatto a voi. 

 

M- ASSAGGIO  (90 min) 120€
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