Sii felice per questo momento.
Questo momento è la tua vita.
Be happy for this moment.
This moment is your life.

VISO / FACE

TRATTAMENTO LIFTING ILLUMINANTE
Distende i tratti, scolpisce e ridefinisce i contorni del viso,
riduce visibilmente le rughe. La pelle è più densa e rimpolpata.

TRATTAMENTO IDRATANTE
Ideale per ritrovare una pelle morbida, elastica e confortevole.
Ripristina l’equilibrio idratante e previene l’invecchiamento.

TRATTAMENTO PURIFICANTE
Ideale per aiutare la pelle mista o grassa a ritrovare un perfetto equilibrio.
La pelle è più pura e sana.

TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO
Un trattamento che cambia in base alle esigenze dell’ospite,
in grado di garantire al viso di ognuno un’estasi di relax.

SHINING LIFT FACIAL TREATMENT
Anti-wrinkles facial treatment which stimulates the skin and slows down the ageing process.
Skin is immediately thicker and fine lines are minimized.

HYDRATING FACIAL TREATMENT
This treatment helps to stimulate the skin’s natural hydration process.
For a softer and more comfortable skin.

RADIANT AND PURE
The ideal treatment to gently help combination or oily skin regain perfect balance.
For a matte, clearer and healthier skin.

CUSTOMIZED FACIAL TREATMENT
A customized treatment that changes according to the guest’s needs
and is able to guarantee a wonderful feeling for everyone.

CORPO / BODY

PEELING ESFOLIANTE CORPO
Elimina impurità e facilita l’assorbimento dei prodotti applicati successivamente
aumentandone l’efficacia. La pelle appare più levigata, liscia e tonica.

PEELING ESFOLIANTE CORPO E TRATTAMENTO CORPO IDRATANTE
Completa il tuo scrub con uno speciale trattamento corpo idratante.

BODY SCRUB
A treatment that helps the absorption and the effectiveness of our special products.
The skin looks softer, smoother and firmer.

BODY SCRUB WITH HYDRATING BODY TREATMENT
Add a special hydrating body treatment to your wonderful body scrub.

MASSAGGI
MASSAGGIO RELAX

Massaggio che si dedica al relax assoluto del corpo e ridona tono e vigore ai muscoli.
Ristabilisce la postura esatta di tutto il sistema articolare ed è consigliato per alleviare ogni tensione psicofisica.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE DEEP TISSUE

Massaggio fondamentale per la risoluzione di rigidità e tensioni anomale nell’area del collo,
delle spalle, del dorso, nella zona lombare e negli arti inferiori.

MASSAGGIO EMOLINFATICO

Massaggio che stimola la circolazione sanguigna e quella linfatica,
migliorando il microcircolo veno-linfatico e con esso tutti gli inestetismi.
Ottimo per combattere cellulite, vene varicose, pesantezza nelle gambe, gonfiore e dolori articolari.

MASSAGGIO TECNICA MISTA

Massaggio che utilizza un mix di tecniche differenti per consentire di riequilibrare il corpo
nell’arco temporale del massaggio, ottendendo il massimo del risultato grazie ad un trattamento personalizzato.

MASSAGGIO MATERNITY

Tecnica d’ispirazione ayurvedica dedicata alle donne in dolce attesa per sentirsi più belle e in forma.
Il massaggio maternity asseconda e stimola anche la microcircolazione cutanea ed è di grande aiuto
per alleviare dolori alla schiena, crampi e tensioni (soprattutto dei piedi e dei polpacci).

NAKHLAH SIGNATURE MASSAGE

Il nostro massaggio profondo, eseguito con una combinazione di tecniche asiatiche,
vi aiuterà a sciogliere le tensioni muscolari dandovi una carica di energia.

TERAPIA CON PIETRE CALDE

Le pietre di basalto, riscaldate a 40 gradi e fatte sapientemente scivolare sul corpo,
sciolgono le tensioni muscolari, riducono ansia e stress ed alleviano i dolori.

FACE, BODY AND SOUL

Un trattamento unico di 90 minuti dove il riequilibrio mente e corpo si fonde con un benessere totale:
il trattamento viso-corpo definitivo che ristora la totale sincronicità del momento detossinando e rinvigorendo
il sistema immunitario, per essere pronti a riprendere le attività quotidiane totalmente rigenerati.

RITUALE DI COPPIA AROMATIC DREAM

Un sogno di purificazione corpo e anima con l’ausilio dell’aromaterapia in un mix di oli essenziali
per un massaggio di coppia che infonde benessere e vitalità.

MASSAGE
RELAXING MASSAGE

This massage gives absolute relax to the body and gives back health and stamina to the muscles.
It restores the exact posture of the entire joint system and is recommended to relieve any psychophysical tension.

RELAXANT DEEP TISSUE MASSAGE

Ideal massage for the resolution of anomalous stiffness and tensions around the
 neck,
the shoulders, the back, in the lumbar area and in the lower limbs.

HEMOLYMPHATIC MASSAGE

Massage that stimulates blood and lymphatic circulation,
improving the veno-lymphatic microcirculation and all the imperfections.
Excellent for fighting cellulite, varicose veins, heaviness in the legs, swelling and joint pain.

MIXED MASSAGE

Massage that uses a mix of different techniques to allow the rebalancing of the body,
obtaining the maximum result thanks to customized choices.

MATERNITY MASSAGE

Ayurvedic-inspired technique dedicated to pregnant women in order to be more beautiful and fit.
The maternity massage also stimulates skin microcirculation and is of great help in relieving back pain,
cramps and tension (especially in the feet and calves area).

NAKHLAH SIGNATURE MASSAGE

Our deep tissue massage, performed with a blend of asian techniques,
will help to release muscle tensions and pain and will boost your energy up.

HOT STONE THERAPY

Hot basalt stones heated at 40 degrees soften muscle tension,
reduce stress and anxiety and help to relieve pain.

FACE, BODY AND SOUL

A unique 90-minute treatment where the balance between soul and body is combined with total well-being:
the definitive face-body treatment that restores the total synchronicity of the moment by detoxifying and reinvigorating
the immune system, to be ready to resume the daily activities with a fully regenerated body.

COUPLE RITUAL: AROMATIC DREAM

A dream of body and soul purification with the help of aromatherapy in a mix of essential oils
for a couple massage that instills well-being and vitality.

ESTETICA / EPILAZIONE
BEAUTY SERVICE / WAX

			
			
			
			
			
			
			
			
			

SPA MANICURE & PEDICURE

Spa manicure				
Manicure con semipermanente		
Rimozione semipermanente mani		
Applicazione smalto mani		
Spa pedicure				
Pedicure con semipermanente		
Rimozione semipermanente piedi
Applicazione smalto piedi		

€
€
€
€
€
€
€
€

30
50
10
10
30
50
10
10

			Ascelle					€
			Braccia					€
			Bikini					€
			
Gamba parziale				
€
			
Gamba intera				
€
			
Torace o schiena				
€

10
20
20
25
35
35

			 EPILAZIONE CORPO

			 SPA MANICURE & PEDICURE

			
			
			
			
			
			
			
			

Spa manicure				
Manicure and semi-permanent polish
Hand polish removal			
Hand polish				
Spa pedicure				
Pedicure and semi-permanent polish
Feet polish removal			
Feet polish				

€
€
€
€
€
€
€
€

30
50
10
10
30
50
10
10

			
Armpits					
€
			
Arms					
€
			Bikini					€
			
Half leg					
€
			
Full leg 					
€
			
Chest or back				
€

10
20
20
25
35
35

			 BODY HAIR REMOVAL

LISTINO PREZZI / PRICE LIST

TRATTAMENTI VISO

Trattamento lifting illuminante
Trattamento idratante
Trattamento purificante
Trattamento viso personalizzato

TRATTAMENTI CORPO

Peeling esfoliante corpo
Peeling esfoliante corpo
e trattamento corpo idratante

MASSAGGI

Massaggio relax
Massaggio decontratturante deep tissue
Massaggio deep tissue parziale
Massaggio emolinfatico
Massaggio emolinfatico light
Massaggio tecnica mista
Massaggio Maternity
Nakhlah Signature Massage
Hot Stone Massage
Face, Body and Soul
Rituale di Coppia Aromatic Dream

FACIAL TREATMENTS

Shining lift facial treatment
Hydrating facial treatment
Radiant and pure
Customized facial treatment

BODY TREATMENTS

Body scrub
Body scrub with hydrating
body treatment

MASSAGE

Relaxing massage
Relaxant deep tissue massage
Back deep tissue massage
Hemolymphatic massage
Light hemolymphatic massage
Mixed massage
Maternity massage
Nakhlah Signature Massage
Hot Stone Massage
Face, Body and Soul
Couple ritual: Aromatic Dream

DURATA

PREZZO

50 minuti
50 minuti
50 minuti
90 minuti

€ 90
€ 85
€ 85
€ 120

30 minuti
50 minuti

€ 50
€ 80

50 minuti
50 minuti
30 minuti
50 minuti
30 minuti
50 minuti
50 minuti
50 minuti
50 minuti
90 minuti
90 minuti

€ 85
€ 90
€ 50
€ 95
€ 50
€ 95
€ 95
€ 95
€ 90
€ 130
€ 260

TIME

PRICE

30 minutes
50 minutes

€ 50
€ 80

50 minutes
50 minutes
30 minutes
50 minutes
30 minutes
50 minutes
50 minutes
50 minutes
50 minutes
90 minutes
90 minutes

€ 85
€ 90
€ 50
€ 95
€ 50
€ 95
€ 95
€ 95
€ 95
€ 130
€ 260

50 minutes
50 minutes
50 minutes
90 minutes

€ 90
€ 85
€ 85
€ 120

ETIQUETTE / ETIQUETTE

Per godere del tuo soggiorno in SPA in completo relax
ti preghiamo di silenziare la suoneria del cellulare e di mantenere un tono di voce basso.
La Direzione non risponderà per oggetti dimenticati o lasciati incustoditi.

TRATTAMENTI
È preferibile recarsi alla SPA almeno 10 minuti prima di ogni trattamento.
Arrivare in ritardo significa diminuire il tempo a tua disposizione.
In questo caso la durata del trattamento potrà essere abbreviata in relazione alla presenza di trattamenti successivi.

CANCELLAZIONI
È possibile effettuare cancellazioni fino a 4 ore precedenti l’orario prenotato.
Successivamente il trattamento verrà addebitato per l’intero importo sul conto della camera.

To enjoy your stay at the SPA in full relaxation, we invite you to respect the other guests,
mute your mobile phones and maintain a moderate tone of voice.
The Management is not responsible for items forgotten or left unattended.

TREATMENTS
To ensure your total relaxation experience, we ask you to check in 10 minutes prior to your scheduled appointment.
Arriving late means less time at your disposal. In this case,
the treatment may be shortened depending on subsequent treatments.

CANCELLATION POLICY
It is possible to cancel your appointment without any charge up to 4 hours before the booked time.
No shows or late arrivals will be charged for the full amount on your room bill.

giardinodicostanza.it

