Castello di Petrata
Beauty Et Spa Menu
Il Castello di Petrata apre le porte della suo paradiso per delle dolci e rilassanti novità. L’utilizzo del centro
in esclusiva per un momento di relax e di dolce intimità per una sola coppia, per la famiglia e per un piccolo
gruppo di amici. Il tutto in un’atmosfera particolarmente romantica. Rigenerate mente e corpo in un’oasi di
piacere, staccate ogni filo con la realtà e concedetevi una giornata di relax tutta per voi.
SPA EXCLUSIVE (2pax) 100,00 euro
1h45min Jacuzzi, Sauna, Bagno Turco, Doccia emozionale, Sala relax con tisaneria e frutta fresca di
stagione, Percorso Kneipp e zona spogliatoio con set cortesia, accappatoio e ciabattine.
Vasca idromassaggio Jacuzzi una vera fonte di benessere per il corpo e per la mente che dona sensazioni di
relax
Sauna ambiente caldo secco, a temperatura 80°C con umidità del 20%. Grazie alla sua temperatura elevata
permette una forte sudorazione e detossinazione profonda.
Bagno Turco momento di relax e di vero benessere 45°C con umidità del 40%, offre diversi benefici fra cui
una profonda pulizia e purificazione della pelle e un effetto tonificante, rilassante ed antistress.
Doccia emozionale angolo di relax in cui alternare stimoli freddi con tre diversi trattamenti: idroterapia,
cromoterapia e aromaterapia.
OUTDOR JACUZZI ( 1 ora , € 25.00 per persona )
Immersi nella vasca idromassaggio Jacuzzi accompagnati da un drink nel verde dei giardini del Castello in
esclusiva per voi con vista mozzafiato su Assisi e sulla Basilica di San Francesco.

Beauty Al Castello di Petrata
benessere e romanticismo si sposano perfettamente in una fuga d’amore fatta di dolci atmosfere.
Vi consigliamo di lasciarvi coccolare dalla nostra operatrice immersi in un massaggio rigenerante per
ritrovare la mente e il corpo più leggeri.
Scegliete il trattamento più adatto al vostro corpo.

Trattamenti di Coppia
Olio essenziale & Hotstone -70 min con 1 operatrice 150,00 euroUn momento speciale in grado di trasmettervi energia.
Il rituale prevede :
Massaggio Rilassante all’Olio essenziale ; Hotstone therapy con l’ausilio delle pietre basaltiche
posizionate sui punti Chakra

Beauty & Relax -70 min,con 1 operatrice 150.00 euroUn mix di benessere abbinando: trattamento viso antirughe rassodante
,che nutre i tessuti e ridisegna l’ovale ;
massaggio plantare attraverso frizioni e digito pressioni su punti specifici del piede, permette di
ristabilire l’equilibrio del corpo e della mente

Olio di vinaccioli & Lavanda - 120 min. con 1 operatrice 250,00 euroOlio di Vinaccioli&Lavanda Due ore di assoluto relax accompagnati in un percorso sensoriale
rilassante, drenante dei liquidi in eccesso e che vi donerà leggerezza mentale e fisica
Il rituale prevede - Piediluvio con sale marino, olio essenziale di lavanda e fiori di lavanda - Scrub
al sale marino ed olio essenziale - Massaggio Rilassante all’Olio di Vinaccioli - Trattamento Viso
agli olii essenziali

Trattamenti individuali
Massaggio accompagnato da romantiche musiche di sottofondo e rilassanti tisane.
Massaggio Relax agli Olii essenziali 50 min

80,00 euro

Dona gioia, serenità e lucidità conseguente alla calma.
Massaggio Decontratturante 50 min

80,00 euro

Per Rilassare ed eliminare le contratture
Massaggio Alle Candele 50 min

90,00 euro

Vero e proprio trattamento nutriente per la pelle, unendo il burro della candela e la proprietà del
massaggio
Beauty and Relax 50 min. ,90 euro
Un mix di benessere abbinando: trattamento viso antirughe rassodante,
che nutre i tessuti e ridisegna l’ovale ;
massaggio plantare attraverso frizioni e digito pressioni su punti specifici del piede, permette di
ristabilire l’equilibrio del corpo e della mente

Trattamenti estetici
Luxury foot care 60 min. 65.00 euro
Prezioso trattamento di benessere per i piedi.
Il rituale prevede: scrub, pediluvio ed un’accurata pedicure con applicazione di smalto
Luxury Hand care 60 min. 60.00 euro
Prezioso trattamento di benessere per le mani.
Il rituale prevede: scrub, manicure, maschera nutriente e applicazione dello smalto
Trattamento viso 50 min. 60.00 euro
Un trattamento viso antirughe rassodante, che nutre i tessuti e ridisegna l’ovale
Scrub marino 50 min. 65 euro
Lo scrub marino è una formula ideale per eliminare le cellule morte e ridare luminosità alla pelle
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