
Contattaci

L U N - V E N :  1 5 : 0 0  -  1 9 : 0 0
S A B  &  D O M :  1 0 : 0 0  -  1 9 : 0 0

Telefono 
835

Invia una e-mail a
ricevimento@hotelmarinetta.it

 

"Un porto sicuro per chi ha
bisogno di staccare la
spina, per chi vuole
regalarsi una giornata di
benessere o per chi è in
cerca di una remise en
forme completa"



Chi siamo

Cosa facciamo
M A S S A G G I

I nostri Massaggi sono rituali, che hanno lo
scopo di ottenere il rilassamento muscolare

di determinate zone del corpo o un più
generale benessere psicofisico.

Il massaggio aromatico agli oli essenziali ad
esempio, grazie ad un tocco avvolgente,

continuato, lento e profondo svolge
un’azione distensiva, calmante e rilassante.

Altri, invece, come il drenante, si basano
tutte sulla manualità e su movimenti ritmici
delle mani, che sono in grado di favorire il

normale flusso dei liquidi.
Infine, esistono massaggi in spa mirati in

maniera specifica ad allontanare le tensioni
muscolari come i decontratturanti.

Uno dei massaggi preferiti dai nostri clienti
è il massaggio di coppia: rilassante e

sensuale.

T R A T T A M E N T I

Il trattamento viso può avere una azione
opacizzante utile a ridurre il tanto odiato

effetto lucido/oleoso tipico della pelle
grassa, come nel caso del trattamento viso

attivo purificante; illuminante come nel caso
del trattamento alla vitamina C. Il

trattamento fuoco con bendaggio è un
trattamento corpo ideale per correggere

eventuali inestetismi della pelle dovuti alla
cellulite con una incredibile azione

drenante.
 

Price list
Ingresso alla piscina e alla sauna
Massaggio Total Body 50'
Massaggio di coppia 50' (prezzo a coppia)
Massaggio aromatico agli oli essenziali 50'
Massaggio drenante per gli arti inferiori 25'
Massaggio decontratturante alla schiena 25'
Massaggio decontratturante alle gambe 25'

Trattamento viso attivo purificante 50'
Trattamento viso alla vitamina C 50'
Trattamento corpo "fuoco" con bendaggio 50'

Pedicure estetica
Manicure estetica
Ceretta all'inguine

 10,00€

69,00€

159,00€

79,00€

49,00€

49,00€

49,00€

 

49,00€

49,00€

69,00€

 

30,00€

30,00€

15,00€

 
 

Qui puoi passare qualche ora in
relax con il nostro percorso
benessere, tra la piscina
idromassaggio riscaldata, la
biosauna e il calidarium, oppure
affidarti ai nostri professionisti per
un massaggio defaticante o un
trattamento di bellezza che faccia
tornare il buonumore sul tuo viso.


