LISTINO ESTETICA A PARTIRE DA MAGGIO 2017

TERME DI COMACCHIO

CENTRO TERMALE CONVENZIONATO
con il SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE e l’I.N.A.I.L.

I Giardini del Benessere (durata 3 ore) *
I Giardini del Benessere rappresentano un percorso con acqua termale unico nel suo genere. Le
vasche a diverse temperature, i giochi d’acqua e i vapori sono incastonati tra le rocce di questo
incantevole giardino.
Dal 20 maggio al 30 giugno 2017 e dal 1° al 18 settembre 2017

e 22,00

Dal 1° luglio al 31 agosto 2017

e 24,00

Mercoledì Rosa, per le signore

e 15,00

SUPERDAY
I Giardini del Benessere e Piscine all day long **

e 29,00

Una giornata di completo relax e divertimento. Rilassarsi nei Giardini del Benessere e divertirsi
nelle tre fantastiche e scenografiche piscine del villaggio Tahiti: la piscina preolimpionica, per
chi ama mantenersi in forma concedendosi lunghe nuotate, Aquaterm, una spettacolare piscina
digradante circondata da un suggestivo paesaggio roccioso, Atoll Beach, la piscina digradante
adatta ai più piccoli.

Thermare, i Giardini del Benessere e spiaggia
Dal 20 maggio al 30 giugno 2017 e dal 1° al 18 settembre 2017

e 27,00

Dal 1° luglio al 31 agosto 2017

e 29,00

**Nelle piscine all’interno del villaggio possono accedere anche i minorenni accompagnati dai
genitori.
*L’accesso ai Giardini del Benessere è consentito ai maggiori di 12 anni (devono essere
accompagnati da un maggiorenne). In caso di gravidanza, prima di accedere, è obbligatorio
comunicarlo alla reception per le avvertenze del caso.
3

I trattamenti viso
OASIS FACE 45’
Trattamento classico di detersione profonda (con vaporizzazione e strizzatura
comedoni).

e 54,00

ANTI AGE 45’
Trattamento intensivo ad effetto liftante e tensore.

e 64,00

TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO 45’
Specifico per i diversi tipi di pelle (mista, acneica, sensibile, con couperose).

e 57,00

MASCHERA AL FERRO 45’
Dermomagnetic Maschera al Ferro® è l’esclusivo trattamento che tonifica,
asporta le impurità, effettua un riequilibrio fisiologico e funzionale della cute e la
pelle assume un aspetto luminoso, setoso, tonico, compatto ed elastico.
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e 61,00

I trattamenti corpo
BALNEUM DRIADE 20’
Idromassaggio cromoterapico emozionale con acqua termale arricchito con oli
essenziali.

e 34,00

PEELING CON IDRATAZIONE O IDROMASSAGGIO 45’
Trattamento di esfoliazione rigenerante eseguito con sali o zucchero, seguito da
un effleurage con crema e nutriente o da un idromassaggio tonificante.

e 57,00

SINERGIA DEL MAR 75’
Trattamento rassodante, anticellulite, drenante completo: una sinergia di oli e
sali prepara il corpo al trattamento specifico mirato all’inestetismo.

e 68,00

MASCHERA DI FANGO CON IDRATAZIONE O IDROMASSAGGIO 45’
Un fango ricco di oligoelementi per un trattamento rimineralizzante e riequilibrante.
ENDERMOLOGIE LPG 35’
Seduta singola
10 sedute
Trattamento che aiuta ad eliminare le adiposità resistenti, levigare gli inestetismi
della cellulite, rassodare la pelle, rimodellare le forme e permette di riattivare
in profondità l’attività cellulare «addormentata» mediante una stimolazione
meccanica dell’epidermide indolore e non invasiva.

e 57,00

e 65,00
e 500,00
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I massaggi
TOTAL BODY classico decontratturante 45’
Trattamento manuale impiegato prevalentemente come misura preventiva o
come rimedio contro le problematiche dell’apparato locomotore.

e 55,00

CRANIODORSALE decontratturante e destressante 45’
Tramite digito pressioni al cranio, massaggio e utilizzo di oli essenziali specifici,
il dolore causato dalla rigidità muscolare si attenua riportando benessere
psicofisico in tutta la persona.

e 59,00

DREN MASSAGE drenante 45’
Attraverso una sequenza di movimenti lenti e ritmati riduce la ritenzione idrica,
favorendo la circolazione linfatica e drenando i liquidi in eccesso.

e 56,00
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I massaggi emozionali
LOMI LOMI hawaiano 45’
Massaggio ritmico profondo: si utilizzano movimenti fluidi che danno la
sensazione di essere in mezzo alle dolci onde dell’Oceano Pacifico.

e 61,00

SOUL TOUCH californiano 45’
Una delle tecniche di massaggio rilassanti e terapeutiche più efficaci.

e 61,00

AYURMASSAGE riequilibrante dei Dosha 45’
Un’atmosfera pervasa dal senso di pace per un massaggio riequilibrante con oli
caldi: un’esperienza da non perdere.

e 61,00

AYURCHAKRA riequilibrante dei Chakra 45’
Uno scambio di sensazioni fra corpo e mente, fra conscio ed inconscio, fra
anima e spirito attraverso l’uso di essenze delicate e profumate.

e 59,00

TOCCO D’ARMONIA anticellulite/rassodante 45’
Grazie all’abbinamento di determinate tecniche manuali e all’applicazione di
prodotti specifici questo massaggio permette di ottenere un’azione rassodante
o drenante.

e 58,00

HOT STONE con pietre laviche calde 45’
Il massaggio con pietre laviche di basalto nero, nasce come tecnica di guarigione
degli Indiani d’America per rilassare il corpo a livelli più profondi.

MARMA THIRUMMU stimolante i marma 45’
Un connubio sapiente di stimolazione neurologica, manipolazione dei tessuti,
mobilizzazione degli arti e riequilibrio dei soffi vitali.

e 63,00

e 61,00
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Regalati una coccola
MASK & WASH CREAM ALL’ARGILLA DI RASSOUL viso-corpo 45’
Trattamento Spa che utilizza la famosa argilla saponifera del Marocco,
aromatizzata al pompelmo-lavanda, patchouli, limone e legno di rosa. Deterge
perfettamente la pelle, la libera dalle tossine, le fornisce una ricca quantità di
ossigeno e le assicura un’ottimale grado d’idratazione. Esercita anche una
potente azione rassodante e levigante. Contiene preziosi minerali, quali silice,
magnesio, calcio che migliorano la struttura e l’aspetto della pelle. L’argilla di
Rassoul aiuta la prevenzione della formazione delle smagliature.

Rituali di frutta

e 55,00

NOVITÀ

La texture ricca di principi attivi dei prodotti utilizzati, trasforma un semplice trattamento in un
avvolgente rituale Spa.
TRATTAMENTO SPA ALL’ ANANAS viso-corpo 45’
L’estratto di ananas, la vitamina E microincapsulata e il burro di Karitè oltre a
nutrire e proteggere la pelle uniformano le discromie, la idratano e la levigano
contrastando l’invecchiamento e donandole luminosità.

e 59,00

TRATTAMENTO SPA AL TE’ VERDE E TE’ BIANCO viso-corpo 45’
Particolarmente indicato per le pelli atoniche e stanche. L’ estratto di tè bianco e
tè verde svolgendo un’azione detossinante e antiossidante rivitalizza e rigenera
la pelle, frena i processi infiammatori, stimola la microcircolazione sanguigna,
portando alle cellule una grande dose di energia.

e 59,00

Beauty Service
EXPRESS MANICURE 20’
Regolazione unghie e pellicine senza laccatura.

e 25,00

OASIS MANICURE 45’
Regolazione unghie e pellicine con laccatura e trattamento antiage.

e 41,00

PEDICURE ESTETICO 45’
Pediluvio, peeling, regolazione unghie e pellicine, crema nutriente, laccatura.

e 41,00

DEPILAZIONI 20’
45’
75’

e 25,00
e 39,00
e 52,00
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Day Spa
LUI & LEI SPA
2 Ingressi giornalieri Giardini del Benessere
2 Sugar Scrub
2 Ayurchakra Massage
2 Teli da mare in spugna Thermae Oasis in omaggio
Relax nella Sala Imperatoria con tisane ed erbe fruttate

e 244,00

BEAUTY DAY SPA
1 Ingresso giornaliero Giardini del Benessere
1 Oasis Face, trattamento pulizia del viso
1 Oasis Manicure
1 Pedicure estetico
1 Massaggio Tocco d’armonia
1 Telo da mare in spugna Thermae Oasis in omaggio
Relax nella Sala Imperatoria con tisane ed erbe fruttate

e 223,00

TWIN EMOTIONAL DAY
2 Ingressi giornalieri Giardini del Benessere
2 Total Body Massage
2 Teli da mare in spugna Thermae Oasis in omaggio
Relax nella Sala Imperatoria con tisane ed erbe fruttate

e 168,00

OASIS DELUXE DAY
Per la coppia
1 Ingresso Super Day terme e piscine all day long
1 Degustazione “Sapore di mare” al Moorea Restaurant
1 Total Body Massage
1 Telo da mare in spugna Thermae Oasis in omaggio
Relax nella Sala Imperatoria con tisane ed erbe fruttate

e 119,00
e 238,00
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Medicina estetica
MESOTERAPIA
BIORIVITALIZZAZIONE CON TECNICA PICOTAGE – NAPPAGE
BIORIVITALIZZAZIONE CON ACIDO IALURONICO
FILLER DI ACIDO IALURONICO
PEELING ACIDO MANDELICO E DMAE
PEELING MIX
PEELING 3D
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design Studio Borsetti Ferrara - 2017

terme
emilia romagna

Unione Terme
Salute e Benessere

THERMAE OASIS S.r.l.
Sede Legale
Viale Libia 133 - 44020 Lido delle Nazioni - Comacchio (Ferrara) - Italia
Sede operativa
Strada Panoramica Acciaioli - 44020 Lido delle Nazioni - Comacchio (Ferrara) - Italia
Tel. +39 0533 399706 - Fax +39 0533 398182
info@thermaeoasis.com - www.thermaeoasis.com

