Antica Essenza
Wellness area

Un'oasi di
benessere
costruita nelle
antiche cave di
tufo naturali.
Creata e diretta
dallo spa manger
Stefano Serra,
ideatore del
dream massage e
la direttrice
Rosa Frezza.

Per info e prenotazioni:
info@sanfrancescoalmonte.it

Massaggi & Trattamenti
singoli

Massaggi & Trattamenti
di coppia

DREAM MASSAGE (60 min.) 120,00 euro
Il nostro trattamento di punta, il Dream Massage è

ANTICO AMORE (90 min.) 150,00 euro in coppia:

un'esperienza sensoriale ideato e brevettato dal nostro Spa

Ingresso Biosauna : fusione del caldo secco della

manager che coniuga ed ottimizza i benefici delle 7 migliori

sauna finlandese ed il bagno turco -

tecniche di trattamento (Shatsu, Ayurveda, Linfodrenante,

massaggio di coppia - tisana point

Fisioterapiaco, Deep surf, Reiki e Svedese) .

FISIOTERAPICO ( 40 min.) 60,00 euro
Trattamento fisioterapico che allieva le patologie muscolari
eliminando lo stress.

CERVICALE&SCHIENA ( 40 min.) 70,00 euro
Massaggio rilassante e decontratturante che scioglie le
tensioni muscolari del tratto cervicale e delle schiena.

ANTICO SAPORE DI..VINO (90 min.) 200,00 euro in coppia:
Bagno nella botte di vino rosso - doccia emozionale massaggio di coppia- degustazione vino rosso.

ANTICO SAPORE DI..LATTE (90 min.) 200,00 euro in coppia:
Bagno nel latte - doccia emozionale massaggio di coppia - degustazione di tisane.

LINFODRENANTE (40 min.) 80,00 euro
Trattamento medicale alle gambe dalle indiscusse capacità

FINALMENTE IN TRE :

drenanti ripristinando l'elasticità dei tessuti e migliorando il

(90 min.) 200,00 euro genitori ed un figlio:

microcircolo.

Bagno del latte - doccia emozionale cromoterapica
-Massaggio per tutta la famiglia -

VISO E CORPO "BACCANALI" (50 min.) 90,00 euro

Lezione su tecniche di rilassamento per il vostro bimbo.

Trattamento esfoliante totale corpo e maschera viso
antiossidante con ingredienti naturali:
yogurt bianco, miele e vino rosso.

SCRUBSENSORIALE (60 min.) 110,00 euro
Ingresso in Biosauna, - applicazione scrub all'olio di argan

RITUALE ANTICO (60 min.) 70,00 euro
Scrub all'olio di argan rigenerante all'interno della Biosauna
-Massaggio schiena decontratturante e rilassanteTisana Point.

ANTICO BENESSERE PER LUI O PER LEI (70 min.) 100,00 euro
Trattamento viso rigenerante con yogurt naturale miele e vino rosso
per rigenerare la pelle e illuminarla ,
-Massaggio fisioterapico per alleviare la muscolatura del corpo ed
eliminare lo stress.
Supplemento euro 30 per manicure estetico.

rigenerante e levigante Tisana Point.

Trattamenti estetici
SPA MANICURE 30,00 euro
Manicure estetico, trattamento esfoliante mani, massaggio

SPA Etiquette
ORARI:
L'area benessere Antica Essenza è aperta tutti i giorni su
prenotazione dalle 12 alle 19

mani con crema idratante, applicazione smalto.

PRENOTAZIONI & CANCELLAZIONI:
SPA PEDICURE 40,00 euro
Pedicure estetico, trattamento esfoliante piedi, massaggio
piedi con crema idratante, applicazione smalto.

TRATTAMENTO SEMIPERMANTE MANI O PIEDI 50,00 euro

L'ingresso è sempre ad uso esclusivo.
Per poter garantire la disponibilità dei trattamenti desiderati, vi
preghiamo di prenotarli in anticipo, mandando una mail ad
info@sanfrancescoalmonte.it oppure chiamando in Reception.
Qualora vi sia la necessità di annullare la prenotazione di un
trattamento si prega di avvisare entro le 24 ore precedenti,
contrariamente, i trattamenti verranno addebitati.

EPILAZIONE CON CERA LIPOSOLUBILE A FREDDO

ORARIO DI ARRIVO:

Epilazione parziale piccole zone ( sopracciglia, labbra

In caso di ritardo si farà il possibile per garantire l’intera durata del

superiore e mento, ascelle) euro 15,00

trattamento prenotato. Tuttavia, qualora non fosse possibile,

Epilazione parziale grandi zone ( braccia, gambe ed inguine)

il costo dell’esperienza verrà addebitato interamente.

euro 35,00
Epilazione completa euro 60,00

SPA KIT INCLUSO:
Vi verrà fornito il kit con telo doccia e un paio di infradito.
Durante un trattamento si richiede di indossare gli indumenti

PULIZIA E PURIFICAZIONE DEL VISO 80,00 euro
Detersione, tonificazione, esfoliante strato corneo,
applicazione gel agrumato, impurità e punti neri,
impacco acquoso, maschera e siero idratante,
massaggio viso rigenerante.

monouso forniti all’ingresso in cabina.

NORME DI COMPORTAMENTO & SALUTE:
La SPA è il tempio del benessere e della tranquillità. Si prega di
rispettare il diritto alla privacy e alla tranquillità di tutti.
Si richiede di mantenere un tono di voce basso, non fumare,
silenziare il cellulare.
Si prega di comunicare eventuali problemi di salute, interventi
chirurgici recenti, postumi di traumi.

SPA THERAPISTS:
Fanno parte del team Antica Essenza terapisti uomini e donne.
Si richiede di segnalare eventuali preferenze in anticipo,
lo staff si impegnerà per accontentare le richieste.

