IL LUOGO DELLA QUIETE:
UN VIAGGIO IN PROFONDITÀ
Esiste un posto che tocca le corde dell’anima.
Arrivati nel centro benessere, i profumi dei sali, i colori e le musiche
armoniche diventano il sottofondo di questo viaggio in profondità.
Non è un sogno, è il luogo della quiete.
L’antica dimora ha preso la forma di un centro benessere in cui
coniugare relax psicoﬁsico e bellezza del paesaggio. Sono rimaste le
pietre chiare e irregolari della città di Trani, a cui abbiamo aggiunto
piscina, docce cromoterapiche, bagno turco, sauna, stanza del sale e
lettini ad aria in cui concedersi una pausa e gustare una tisana.
Il percorso che sceglierete sarà scandito da note musicali rilassanti
per tuffarsi in fondo al piacere e dimenticare le preoccupazioni
della vita quotidiana.

DI OGNISSANTI

PERCORSO SENSORIALE
Acqua, nelle sue inﬁnite forme, è nei sali minerali dai grandi poteri
curativi, nei vapori della sauna e del bagno turno, nelle docce avvolgenti, nella cascata di ghiaccio e nella calda piscina panoramica.
Un percorso capace di risvegliare i sensi con molteplici stimolazioni
e di ristabilire l’equilibrio interiore e ﬁsico. Proprio per il suo essere
indispensabile, prende il nome di essential.

DI OGNISSANTI

RITUALI
Una ricca combinazione di massaggi, trattamenti e relax con la sinergia di oli essenziali e manualità, per donare al corpo un'avventura
completa che coinvolge i sensi e lo spirito. Ogni rituale tende a
ristabilire l’armonia e il benessere attraverso diverse esperienze: che
tu voglia partire per la Puglia o per il Medio Oriente, potrai viaggiare
con il corpo e la mente verso la destinazione che più preferisci.

DI OGNISSANTI

MASSAGGI
Da soli o in coppia, i massaggi ti faranno dimenticare del mondo
circostante, catapultandoti in un viaggio in profondità in cui la quiete
fa da regina. Ogni trattamento andrà a stimolare quello che viene
chiamato “ormone del buonumore”, così da avere ripercussioni
positive sull’universo affettivo e relazionale. Rilassare i muscoli, allentare la tensione o scacciare lo stress, sono solo alcuni dei beneﬁci.

DI OGNISSANTI

TRATTAMENTI VISO
Il viso è il nostro biglietto da visita: con esso parliamo, sorridiamo,
guardiamo negli occhi e comunichiamo. Prendersene cura è fondamentale per il proprio benessere sia ﬁsico che mentale.
Che sia per piacere o per curare macchie, inestetismi o rossori,
l’efﬁcacia dei trattamenti è garantita. Dall’unione di delicate manualità e prodotti naturali, si potrà scegliere tra un alto numero di rituali,
ognuno pensato per rispondere a speciﬁche esigenze del volto.

DI OGNISSANTI

TRATTAMENTI CORPO
Fin dai tempi più antichi, i fanghi insieme agli oli essenziali venivano
utilizzati per migliorare la pelle e vivere intensi momenti di
benessere. Il corpo sarà libero da ogni impurità e la pelle sarà
ﬁnalmente fresca e levigata con azioni detossinanti e rimodellanti. I
trattamenti andranno a stimolare anche i meridiani energici che
vibranti di emozioni, allontaneranno quelle negative per ristabilire
l’equilibrio interiore.

DI OGNISSANTI

RITUALI DI COPPIA
Un’atmosfera magica e intima per vivere dei momenti di intenso
piacere insieme ad una persona. Non solo benessere ﬁsico e pelle
nutrita e vellutata, ma verrà stimolata la parte del cervello che è
dedita alle emozioni così da sentire tutto più intensamente.
Un coronamento perfetto di una fuga romantica che aiuta ad aprire il
cuore e ridurre sentimenti di paura e ansia, e aumenta ﬁducia,
autostima e desiderio.

DI OGNISSANTI

TRATTAMENTI ESTETICI
Un appuntamento quotidiano per prendersi cura del proprio corpo,
fondendo bellezza e relax. I servizi estetici sono pensati per
soddisfare le esigenze di tutti, garantendo attrezzature sicure ed
efﬁcienti grazie anche alla preparazione tecnica delle operatrici.

LISTINO

DI OGNISSANTI

PERCORSO SENSORIALE ESSENTIAL
Il percorso sensoriale prevede: sauna ﬁnlandese, bagno turco,
docce hot&cold con aroma e cromo terapia, stanza del sale, cascata
di ghiaccio, piscina panoramica riscaldata a 35° con postazioni
idromassaggio e area relax con angolo tisane e acque aromatiche.
Sarà nostra cura fornirvi tutto ciò di cui necessitate per questo
percorso: accappatoio, telo e ciabattine.
Spa Lunedi - Venerdi
Spa Sabato - Domenica
Private spa
Night spa

90min
90min
90min
120min

€45
€55
€100
€150

UPGRADE
Bollicine
Frutta
Mini trattamento anti-age
Mini trattamento illuminate
Mini trattamento Lift Occhi

€45
€12
€19
€19
€15

VISO
SUBLIME SKIN PRO LIFT
LIFTANTE, RIMPOLPANTE

50min €120

Trattamento liftante e altamente performante, che grazie a
manualità di massaggio ispirate dalle tecniche di kobido, ridona
pienezza e rideﬁnisce i volumi del volto.
L’ovale è immediatamente delineato e la pelle risulta estremamente
rimpolpata.
SUBLIME SKIN, SUPER PEEL
RINNOVANTE, ANTIAGE

50min €100

Dal Sistema Sublime Skin esfolianti dedicati alla skin condition
speciﬁca per un viso immediatamente rinnovato , luminoso e
giovane .
SUBLIME SKIN, ULTRA GLOW
RINNOVANTE, ILLUMINATE

Trattamento speciﬁco per illuminare la pelle e contrastare l'inestetismo delle macchie.

50min €100

DI OGNISSANTI

SKIN REGIMEN

DETOSSINANTE, RIGENERANTE

50min €80

L’antidoto perfetto per combattere i primi segni del tempo e
dell’inquinamento; booster speciﬁci e fragranze calmanti
rinvigoriscono mente e corpo.
HYDRAMEMORY

IDRATAZIONE PROFONDA

Idratazione profonda per collo, viso e decolté per un incarnato
setoso, luminoso e fresco.
L’esclusiva maschera con frammenti di acido ialuronico, massaggiato con appositi pennelli, ristabilisce compattezza, prevenendo la
disidratazione e i primi segni del tempo.
REMEDY

FORTIFICANTE, LENITIVO

50min €80
30min €50

50min €80

Trattamento fortiﬁcante e lenitivo, senza profumo. Raccomandato
per pelli sensibili, fragili e tendenti a rossori. Leviga e ripristina la
barriera protettiva della pelle attraverso un’azione dermoafﬁne
molto delicata.
SACRED NATURE

RIGENERANTE, RASSODANTE E BIOLOGICO

50min €80

Formulazioni certiﬁcate secondo le direttive COSMOS per donare
nutrimento, riossigenare e toniﬁcare la pelle del viso.
L'efﬁcacia è garantita dalla scelta personalizzata della maschera e
potenziata
da
manualità
speciﬁche
per
ogni
fase.
RECOVER TOUCH
ANTIOSSIDANTE

50min €80

Trattamento nutriente, multivitaminico e antiossidante per viso,
collo e decolté, ad azione riparatrice e protettiva.
L’olio setoso, potenziato dal Massaggio COMFORT TOUCH, ridona
alla pelle nutrimento, vitamine ed elasticità.
ACTIVE PURENESS

PURIFICANTE

Trattamento di pulizia profonda che dona un immediato aspetto
luminoso, levigato e uniforme.
Formulazioni composte da argille bianche e acido Mandelico
ridanno equilibrio al microcircolo, minimizzando e puriﬁcando pori
e imperfezioni.

50min €70

DI OGNISSANTI

EYE RECOVERY
Trattamento multi-attivo, ringiovanente e liftante per la zona degli
occhi con il ﬁne di attenuare e drenare i gonﬁori, migliorare l’aspetto
delle occhiaie e delle linee sottili.

25min €45

RITUALI
RITUALE DEL SONNO

RILASSANTE

50min €90

Progettato per agire su 3 differenti vie sensoriali: olfattiva, uditiva e
tattile. Aiuta il corpo a riprendersi da situazioni di stress, dagli effetti
collaterali del jet-leg e a migliora la qualità del riposo e del sonno.
La sinergia degli oli essenziali e le manualità ispirate al massaggio
ayurvedico e indonesiano, abbinate all’uso di sofﬁci pennelli,
inducono ad uno stato di calma per il corpo e per la mente.
Da effettuare dopo le ore 17:00
TRANQUILLITY RITUAL

RIEQUILIBRANTE

50min €90

Rituale aromaterapico per viso e corpo con manualità connettivali.
Allenta le contratture muscolari, allevia gli stati di tensione per una
piacevolissima e profumatissima esperienza di benessere.
MASSAGGIO DRENATE E MODELLANTE

50min €90

Protocollo di manualità profonde, drenati e modellanti per una
sensazione immediata di leggerezza e un risultato visibile sin dalla
prima seduta.
OGNISSANTI RITUAL
all'olio d’oliva

Manualità calde e avvolgenti come il sole della Puglia, ﬁnalizzate a
rendere la pelle nutrita e vellutata con un esfoliante e con
massaggio a base del celeberrimo olio extravergine di oliva.
Un vero Elisir di bellezza con origini antichissime, che va a nutrire
pelle, viso e capelli.

50min €90

DI OGNISSANTI

RITUALE AROMASOUL

50min €80

SENSORIALE

Rituale multisensoriale che unisce l’efﬁcacia del massaggio alla
scelta personalizzata degli aromi, grazie ai 4 blend di oli essenziali:
Mediterranean, Indian, Arabian e Oriental.
Ideale per gli amanti dei profumi dal mondo.
BACK and NECK

50min €80

DENTRATTURANTE

Massaggio intensivo e decontratturante che favorisce il rilassamento di testa, collo e schiena per un sollievo immediato dalle tensioni
dovute a posture scorrette.
Ideale per gli amanti dei profumi dal mondo.
FLOW RITUAL

50min €80

Evoca le onde del mare. Il massaggio viene effettuato sul rilassante
lettino ad acqua.
Un'esperienza polisensoriale in cui vengono combinati i beneﬁci
dell’acqua con quelli della cromoterapia.
Restituisce serenità e calma per il benessere del corpo e dello
spirito.

MASSAGGI
COUPLE MASSAGE
Un vero e proprio rituale che permette di condividere con il partner
l’esperienza di un massaggio rilassante.
Si tratta di una pratica ancestrale, atta a stabilire e rinsaldare la
complicità di coppia.
DE STRESS MASSAGE
Grazie ad una serie di manualità personalizzate agisce a livello
neuromuscolare, comunicando a tutto il corpo un rilassamento
psicoﬁsico.
DECONTRATTURANTE
Massaggio caratterizzato da energiche manipolazioni,
immediati effetti benèﬁci su tensioni e contratture muscolari.

con

50min €150 a coppia
30min €100 a coppia

30min €40
50min €60

30min €40
50min €60

DI OGNISSANTI

CANDLE MASSAGE

50min €80

Un'esperienza multisensoriale ed estremamente profonda, grazie
all’utilizzo di particolari candele ai burri vegetali. Indicato per
disciogliere le tensioni, alleviare lo stress e ritrovare il rilassamento.

CORPO
DETOX AND DRAIN

DETOSSINANTE, ANTICELLULITE

50min €80

Trattamento intensivo detossinante, drenate e anticellulite con
l’utilizzo di acqua termale dal castello di Velona.
Il fango utilizzato consente un massaggio detossinante, mentre la
fase di bendaggio migliora il microcircolo per un effetto alleggerente.
MOLTALCINO MUD

RIMODELLANTE

50min €80

Detossinazione e modellamento immediato, grazie alla sinergia tra
un fango contenente l’acqua termale del castello di Velona e una
crema termogenica intensiva a doppia azione.
Il fango massaggiato è un booster che potenzia l’azione lipolitica e
riducente delle crema termogenica applicata successivamente.
3 IN 1

RIVITALIZZANTE, TONIFICANTE

50min €80

Trattamento d’urto intensivo trifasico. Dalla fase iniziale ad un'azione
termogenica e di riattivazione del microcircolo, segue un vigoroso
massaggio lipolitico ed una fase conclusiva e drenante.
DOUBLE PEEL

RIGENERANTE, LEVIGANTE

50min €80

Rigenerazione completa e profonda per una pelle compatta e
levigata grazie ad un peeling meccanico ed enzimatico, e ad una
maschera nutriente antietà.
AROMASOUL SCRUB
ESFOLIANTE

Rituale di rinnovamento arricchito dalle proprietà della riolite di
origine vulcanica, ideale per coloro che necessitano di una
profonda esfoliazione del corpo, per una pelle vellutata.

50min €80

DI OGNISSANTI

RITUALI DEDICATI ALLA COPPIA
SPA AND SPARKING RITUAL

140min €350

Percorso benessere della durata di 90 minuti in uso esclusivo,
accolti da bottiglia di bollicine e frutta fresca.
Massaggio di coppia con l’utilizzo di olio Tranquillity aromaterapico,
la cui profumazione agisce sulla parte del cervello dedicata alle
emozioni.
TRANQUILLITY RITUAL AND BATH

90min €220

Il rituale inizia con uno scrub aromaterapico di coppia, prosegue
con un bagno caldo e profumato di essenze rilassanti nella vasca
privata Idromassaggio. A completare l’esperienza benessere, sono
state aggiunte le manualità avvolgenti del tranquillity massage
cream per una pelle nutrita e vellutata.

ESTETICA
SPA MANICURE

40min €30

SPA PEDICURE

50min €40

SERVIZIO EPLAZIONE UOMO / DONNA

Si effettuano servizi di hair care e make-up su richiesta.
Per gli ospiti hotel si applica il 10% di sconto.

Da €15 a €50

