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Esiste un luogo in cui l’anima si rasserena e il corpo si 
abbandona alla piacevolezza di sensazioni ed emozioni 
da riscoprire.
In questo luogo lo stress è un ricordo lontano e niente 
può turbare la pace del cuore.
Finalmente, nel silenzio di questo mondo ovattato è pos-
sibile udire il suono dei pensieri più dolci e ascoltare il 

fluire di una nuova energia, l’energia regalata dal mare 
attraverso l’amore e le mani di tutti noi che vi accogliamo 
con gioia. Ogni trattamento, ogni massaggio, ogni ritua-
le è stato creato con amore e dedicato a voi, affinché 
possiate riscoprire voi stessi. Benvenuti in questo luogo 
magico, dolce rifugio per la mente, oasi di benessere per 
il corpo. Benvenuti nella Spa Almablu.

Salus per Aquam



5

PERCORSI BENESSERE PER IL RIEQUILIBRIO ENERGETICO

PROGRAMMI RIGENERANTI E DETOSSINANTI

MASSAGGI ENERGETICI

MASSAGGI ENERGETICI DEL SONNO

MASSAGGI ENERGETICI PER IL GOLFISTA

TRATTAMENTI PER IL GOLFISTA

ESPERIENZE PER IL VISO E IL CORPO “LE CAREZZE DEL MARE”

RITUALI DAL MONDO “I RACCONTI DEL MARE”

ESCLUSIVA ALMABLU

TRATTAMENTI EAU D’ALTITUDE

TRATTAMENTI THALGO
TRATTAMENTI VISO

TRATTAMENTI CORPO

BAGNI IDROMASSAGGIO IN PRIVATE SPA
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Lo stress, ormai radicato nei ritmi quotidiani, è il primo nemico da combattere per ritrovare serenità e giovinezza. 

Nella Spa Almablu tutto è stato creato per affrontare in maniera decisa questo invisibile nemico!  

Coloro che si affideranno alla professionalità del nostro Team ritroveranno un pieno stato di benessere del corpo e 

dello spirito. Ogni Percorso è studiato per offrire un riequilibrio completo della persona attraverso la sinergia di mas-

saggi e trattamenti appositamente creati e assemblati per raggiungere questo obiettivo.

Primo giorno

Mattino: 

Colloquio con i nostri esperti e 

anamnesi di segni e sintomi

Ginnastica respiratoria 

Massaggio viso

Pomeriggio:

Massaggio scarico dello stress

Massaggio “Gioco di forza”

Secondo giorno

Mattino:

Stretching dinamico

Riflessologia plantare con enfasi sul riflesso 

di spalle-cervicale-testa

Pomeriggio:

Trattamento di riequilibrio globale 1h 20m

PERCORSO 2 GIORNI

PERCORSI BENESSERE ALMABLU PER IL RIEQUILIBRIO ENERGETICO
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Primo giorno

Mattino:

Colloquio con i nostri esperti e 

anamnesi di segni e sintomi

Ginnastica respiratoria 

Massaggio viso

Pomeriggio:

Massaggio scarico dello stress

Massaggio “Gioco di forza”

Secondo giorno

Mattino:

Stretching dinamico

Riflessologia plantare con enfasi sul riflesso 

di spalle-cervicale-testa

Pomeriggio:

Trattamento di riequilibrio globale 1h 20m

Terzo giorno

Mattino:

Stretching spalle

Riflessologia Plantare

Pomeriggio: 

Massaggio Viso

Follow up sul lavoro svolto

PERCORSO 3 GIORNI
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Il recupero dell’energia passa attraverso tre specifiche fasi: ridare vitalità alla pelle attraverso trattamenti esfolianti cor-

po e illuminanti viso, riattivare l’energia grazie a stimolazioni di calore sui due punti del meridiano della vescica noti in 

Medicina Cinese per il loro effetto regolatore e apportare fondamentali proprietà energizzanti attraverso l’assunzione 

di tisane appositamente create per Voi.

Tre tappe di un percorso che mai come al giorno d’oggi risulta indispensabile per rimettere in circolo l’energia dispersa.

PROGRAMMI RIGENERANTI ALMABLU

Mattino: 

Trattamento corpo esfoliante 

“Rituel de Pureté – Prélude Marin”

Tisana rigenerante

Pomeriggio:

Moxibustione rigenerante

Massaggio energetico attivante

Tisana rigenerante

Riflessologia plantare

Tisana rigenerante

PROGRAMMA RIGENERANTE 1 GIORNO
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Primo giorno

Mattino: 

Trattamento corpo esfoliante 

“Rituel de Pureté – Prélude Marin”

Tisana rigenerante

Massaggio energetico per il viso “Luce all’imbrunire”

Tisana rigenerante

Pomeriggio:

Moxibustione rigenerante

Massaggio energetico attivante

Tisana rigenerante

Secondo giorno

Mattino:

Riflessologia plantare

Tisana rigenerante

Pomeriggio:

Trattamento illuminante per il viso

“Soin Combleur Hyaluronique”

Tisana rigenerante

Lezione privata di Tai Chi

Tisana rigenerante

PROGRAMMA RIGENERANTE 2 GIORNI
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Detossinare per riscoprire il valore dello star bene, per ritrovare la luminosità della pelle, il fluire di una nuova energia 

e purificare lo spirito.

Il programma detossinante Almablu, ispirato alla Medicina Cinese classica, lavora dall’esterno verso l’interno per libe-

rare il corpo da tossine e blocchi energetici e lasciarvi liberi di riscoprire una nuova sensazione di libertà.

PROGRAMMA DETOSSINANTE ALMABLU
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PROGRAMMA DETOSSINANTE 2 GIORNI

Primo giorno

Mattino: 

Lezione privata di Tai Chi

Trattamento corpo esfoliante 

“Rituel de Pureté – Prélude Marin”

Tisana detossinante

Pomeriggio:

Tisana detossinante

Moxibustione detossinante

Massaggio energetico detossinante

Tisana detossinante

Secondo giorno

Mattino:

Lezione privata di Tai Chi

Trattamento viso depurativo “Pureté Marine”

Tisana detossinante

Pomeriggio:

Trattamento corpo con avvolgimento 

“Rituel Aromacéane”

Tisana detossinante

Riflessologia plantare

Tisana detossinante
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Lo stress in medicina occidentale si caratterizza per una accentuazione del cosiddetto sistema di allarme o fuga 

che rimanendo cronicamente acceso determina un progressivo esaurimento delle difese dell’organismo. I massaggi 

energetici Almablu affondano le loro radici nella saggezza della Medicina Cinese Classica, in cui l’obiettivo principale 

è quello di trattare in primis la causa e non il sintomo, per riportare nella persona equilibrio, armonia e benessere. Le 

manualità si ispirano all’antico massaggio cinese “Tuina” che agisce attraverso una tecnica mirata sui meridiani ener-

getici del corpo e su precisi punti utilizzati in agopuntura e in Medicina Cinese sin dall’antichità. I movimenti, dolci e 

ritmati, in un’atmosfera di assoluto relax, raggiungono attraverso il corpo, la profondità dello spirito.

MASSAGGI ENERGETICI ALMABLU

UN ATTIMO

Un attimo... il poco tempo per prendersi cura del 
nostro corpo... un attimo e la tensione alla schiena 
va via... la componente schiena dove si riversano 
tutte le nostre tensioni e lo stress. Questi 25 minuti 
saranno un momento indimenticabile. La schiena 
è lo yang: la stimolazione del meridiano di vescica 
con passaggi ritmati permette al nostro sistema di 
lasciare le tensioni per sentirsi leggeri e pronti ad 
affrontare il quotidiano.

IL FIORE 

E LE RADICI

La riflessologia plantare energetica, attraverso la 
stimolazione di specifici punti del piede, genera 
un grande beneficio agli organi riflessi del corpo. 
Questo massaggio, frutto di una tecnica antica 
chiamata On Zon Su, è in grado di riportare equili-
brio nell’organismo attraverso un lavoro persona-
lizzato, completamente rivolto alle necessità della 
persona.

25’ 50’
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RIFLESSI 

DEL SÉ

Benessere vuol dire armonia. Se i ritmi della vita quo-
tidiana disturbano il nostro stato di benessere, il cor-
po e la mente ne subiscono le conseguenze. Questo 
massaggio mira a restituire al corpo tutti i benefici del 
corretto fluire delle energie Yin e Yang. Basato sui 
principi della Medicina Cinese Classica, attraverso la 
fusione tra tecniche orientali e occidentali, “Riflessi 
del Sé” lavora sul decorso dei meridiani a partire dalle 
mani e dai piedi. L’energia così risvegliata dona al cor-
po una meravigliosa sensazione di vitalità.

LUCE 

ALL’IMBRUNIRE

La saggezza orientale ha tramandato nei secoli 
una tecnica di massaggio chiamata Tuina. Grazie 
alle manualità di questo massaggio, il viso disten-
de i suoi tratti. La muscolatura mimica riprende 
forma e il viso risulta luminoso e fresco. I segni 
del tempo si attenuano e la pelle, nutrita di nuova 
vitalità, risplende di luce.

IL VIAGGIO FRA 

IL CIELO E LA TERRA 

Questo massaggio, creato per riportare il corpo e la 
mente a uno stato di completo equilibrio, è caratte-
rizzato da manualità fluide, dolci e avvolgenti. La sti-
molazione di punti e meridiani in grado di abbassa-
re i livelli di tensione, genera un profondo senso di 
benessere psicofisico che rilassa la muscolatura del 
corpo alleviando lo stress in maniera significativa.

GIOCO 

DI FORZA

Olio caldo e pietre laviche per un massaggio de-
dicato a tutti coloro che risentono di contratture 
muscolo – tensive a livello dorsale e lombare. 
Le pietre, guidate da sapienti manualità, scivolano 
sull’olio caldo e con dolcezza distendono le fasce 
muscolari in tensione. Il calore, producendo vaso-
dilatazione, rilassa il tessuto connettivo e le fibre 
muscolari regalando nuova elasticità al corpo.

50’

40’80’

40’
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MOXIBUSTIONE 

RIGENERANTE

La stimolazione attraverso il calore è un’antica pratica della Medicina Cinese classica estremamente piacevole che 
attiva la circolazione dell’energia vitale – conosciuta come Qi – mediante i meridiani energetici. Il calore è trasmesso 
al corpo grazie alla moxibustione, un sigaro di artemisia che attraverso il calore stimola i punti del meridiano della 
vescica e attiva l’energia del corpo.
Per una nuova sensazione di vitalità e benessere consigliamo di abbinare la moxibustione rigenerante al massaggio 
energetico “La leggerezza dell’essere”.

LA LEGGEREZZA

DELL’ESSERE 

Leggerezza, entusiasmo e vitalità saranno le sensazioni che pervaderanno corpo e spirito al termine di questo 
massaggio energetico rigenerante. L’attivazione dell’energia avviene con la stimolazione da parte delle nostre 
terapiste di punti del meridiano del rene e della vescica biliare. Il rigenerante effetto benefico vi accompagnerà 
nei giorni a seguire infondendo un’eccitante propensione alla vita.

20’

50’
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MOXIBUSTIONE

DETOSSINANTE

Liberare i meridiani energetici per un corretto fluire dell’energia vitale Qi è l’obiettivo della moxibustione detossinante. 
Le terapiste di Almablu applicheranno la tecnica della Medicina Cinese classica con dei passaggi circolari del sigaro di 
artemisia – conosciuto come Moxa – per stimolare i punti dei meridiani di fegato e rene. La diffusione del calore per 
induzione vi aiuterà a ripristinare il flusso dell’energia e del sangue nel corpo, ristabilendo l’equilibrio.
Per un effetto ancora più efficace si consiglia di abbinare alla moxibustione il massaggio detossinante “Oltre il confine”.

OLTRE IL

CONFINE 

La vita è equilibrio degli opposti, il disequilibrio cerca l’equilibrio. In questa ricerca d’armonia tra il dentro e il fuori, 
il massaggio energetico detossinante “Oltre il confine” agisce sulla sfera più profonda dell’Io attraverso il corpo. La 
stimolazione dei meridiani di fegato e rene si riflette all’interno per rimettere in circolo le funzionalità detossinanti 
del corpo. Il confine tra le due realtà si assottiglia e una nuova luminosità scaturisce dall’interno verso l’esterno.

20’

50’
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IL RIPOSO 

DEL GUERRIERO 

Dedicato a tutti coloro che hanno necessità di 
migliorare la qualità del sonno o non riescono a 
dormire, il massaggio “Il riposo del guerriero” ha la 
funzione di regolarizzare i movimenti di energia tra 
il corpo e la testa. 
L’obiettivo è quello di favorire i corretti ritmi son-
no – veglia ripristinando il riequilibrio delle due fasi 
energetiche presenti, secondo la Medicina Cinese, 
all’interno dell’organismo umano. 
Se una di queste due è alterata si verifica un accu-
mulo locale alla testa che deve essere risolto per 
ritrovare un sonno ottimale.

AI PIEDI

DELL’OLIMPO

Riequilibrare i ritmi del sonno è un obiettivo raggiun-
gibile anche attraverso i piedi, che rappresentano il 
nostro sostegno e la radice del corpo. Secondo la 
tradizione della Medicina Cinese, nel piede pene-
trano le energie della terra nel loro viaggio iniziatico 
verso il cielo. Talvolta però disturbi locali alterano 
il corretto fluire dell’energia che ha diverse conse-
guenze; una di queste è una specifica carenza che 
funziona da start nella genesi del sonno. Attraverso il 
lavoro nella zona plantare si può ritrovare l’armonia e 
la serenità di un tranquillo sonno ristoratore.

Dedicati a tutti coloro che hanno necessità di migliorare la qualità del sonno o non riescono a dormire.

MASSAGGI ENERGETICI DEL SONNO ALMABLU

50’ 50’
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LA MAGIA

DEL SILENZIO 

Creato per chi soffre di insonnia e non riposa bene. Il massaggio “La magia del silenzio” mira a ristabilire l’equi-
librio delle due fasi energetiche conosciute dalla Medicina Cinese per i loro effetti sul ritmo di sonno e veglia. 
Regolarizza quindi i movimenti di energia tra il corpo e la testa per migliorare la qualità del sonno. Il trattamento 
da 80 minuti ha l’obiettivo di entrare maggiormente in profondità per riuscire a fermare il tempo e i pensieri 
che disturbano il sonno notturno. Le manualità sono lente ma non invasive e stimolano punti di fondamentale 
importanza su meridiani collegati con il ritmo sonno – veglia.

80’
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LO SWING PERFETTO 

Il massaggio si concentra sui muscoli delle gambe o della schiena interessati nello swing tipico del golf, in 
particolare specifiche tecniche non invasive unite a vari passaggi di stretching offrono relax e benessere alla 
muscolatura e alle articolazioni oltre ad aumentare l’ampiezza del movimento. E’ un massaggio studiato per 
dare beneficio al giocatore esperto così come al neofita e può essere eseguito sia prima che dopo una partita.

GOLF SWING RELAX

Sono oltre 120 i muscoli implicati nello swing da un golfista. Questi muscoli, ma anche tendini e articolazioni, 
sono quindi sottoposti a un grande carico determinando possibili dolori. Il massaggio Golf Swing Relax scioglie 
le tensioni con un piacevole stretching muscolare passivo e grazie a specifici passaggi regala un profondo relax 
senza escludere una perfetto grado di mobilità per una partita a golf più piacevole.

Massaggi e trattamenti specifici ideati per dare beneficio allo sportivo esperto così come al neofita. Ideali per l’uomo, 

perfetti per la donna che può ritrovare ad Almablu il piacere di sentirsi bene e bella prima o dopo l’attività sportiva.

ESCLUSIVA ALMABLU PER IL GOLFISTA

MASSAGGI ENERGETICI PER IL GOLFISTA

25’

50’
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UN POSTO IN CAMPO

Massaggio energetico ideato per gli sportivi che prati-
cano soprattutto il golf e pensato per riportare il tono 
muscolare alla normalità.  Le manualità si concentra-
no nella zona dorsale del corpo, in particolar modo 
su spalle e braccia. I meridiani energetici interessati 
hanno l’obiettivo di favorire l’ossigenazione del corpo 
eliminando in questo modo le tossine e favorendo 
un’azione decontratturante sul tessuto muscolare.

RESPIRA IL GREEN

Un massaggio energetico da concedersi dopo una 
partita di golf perché allevia le tensioni muscolari, 
ma soprattutto rilassa e ricarica le energie del cor-
po grazie all’utilizzo di oli essenziali con specifiche 
caratteristiche miorilassanti. Le manualità interes-
sano la zona dorsale senza tralasciare una parti-
colare attenzione a spalle e gambe per un effetto 
estremamente defaticante.

IL DRAW PERFETTO

Come il golfista si pone l’obiettivo del draw perfetto, 
questo massaggio energetico soddisfa le due esigen-
ze principali del giocatore grazie ad un’azione decon-
tratturante e defaticante. La terapista stimola cinque 
diversi meridiani energetici per agire su tutte le fasce 
muscolari del corpo. La maggiore ossigenazione 
favorisce il recupero del tono muscolare e allevia le 
tensioni che possono formarsi durante la partita.

DEEP RELIEF

Le manovre si applicano con i gomiti e gli avam-
bracci per agire direttamente sulle contratture del-
la zona cervicale e di schiena, gambe e braccia. 
Per chi ama una pressione più profonda, il mas-
saggio energetico Deep Relief aiuta a diminuire il 
dolore muscolare e a sciogliere le tensioni musco-
lari dopo la gara.

50’ 50’

50’ 50’
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LA FORZA DEL VENTO

Trattamento specifico per gli sportivi ed in particolare per i golfisti. Come uno scudo, protegge dalle aggressio-
ni esterne e dall’esposizione prolungata al sole ed agli agenti atmosferici a cui i giocatori di golf sono esposti. 
Grazie all’azione profonda e intensiva delle Vitamine A C E F, protegge il DNA cellulare e sviluppa un marcato 
effetto antiossidante mirato a combattere i radicali liberi che provocano l’invecchiamento cutaneo precoce.

IL BIANCO E LE ROSE

Trattamento per il viso post gara della durata di 50 minuti. Come una fresca brezza primaverile che trasporta 
il profumo dei fiori, questo trattamento rinfresca, idrata e lenisce la pelle del viso esposta al vento e al sole. Il 
trattamento inizia con una detersione leggera e rinfrescante, seguita da una prima fase di massaggio volta a eli-
minare le tossine. Una maschera lenitiva a base di elicriso idrata e addolcisce la pelle che si prepara alla seconda 
fase del massaggio ad azione rigenerante e tonificante. Un ultimo passaggio con una speciale maschera liquida 
prepara la pelle a ricevere il concentrato di vitamine che conclude questo straordinario momento di benessere.

TRATTAMENTI VISO PER IL GOLFISTA

50’

50’
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IL CIELO E IL MARE

Trattamento corpo dedicato ai giocatori di golf e a tutti gli spor-
tivi. Ideale dopo una partita o dopo sessioni di training, questo 
trattamento ha una spiccata azione decontratturante derivante 
dal massaggio (dorso e gambe) e dall’azione antinfiammatoria 
e distensiva muscolare dell’Arnica Montana e dell’Ulmaria. Uno 
speciale avvolgimento aiuta a decontrarre i muscoli affaticati do-
nando una piacevole sensazione di leggerezza a tutto il corpo.

IL SENTIERO DI PERLE

Questo trattamento, della durata di 80 minuti, offre un’azione decon-
tratturante sul dorso e sul corpo. Dopo ogni partita, infatti, il corpo 
chiede di ricevere attenzione e poter riprendere elasticità e morbidez-
za. Il momento iniziale del trattamento, costituito da un massaggio al 
dorso mirato a ripristinare la scioltezza dei muscoli, è fondamentale 
per abbandonare rigidità e tensione muscolare. Il corpo si rilassa e si 
ammorbidisce preparandosi a ricevere un avvolgimento idratante be-
nefico per la pelle, seguito da un piacevole idromassaggio rilassante.

TRATTAMENTI CORPO PER IL GOLFISTA

80’

80’
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Coccolàti da mani esperte, sarete avvolti dalla piacevole texture dei prodotti della Linea Almablu, da profumi e sensa-

zioni di benessere e circondati da amore e attenzione. “Le Carezze del Mare” per il viso e per il corpo, mirano a offrire 

un risultato eccellente rispetto alle esigenze della pelle, senza trascurare l’aspetto sensoriale ed emozionale. Dunque 

non semplici trattamenti, ma veri e propri rituali. Le sostanze funzionali, di qualità superiore, rendono ogni prodotto 

e ogni trattamento altamente performanti al fine di offrire una qualità eccellente. Per questo non sono presenti pa-

rabeni, SLES e sostanze non ottimali per la pelle. I rituali e i prodotti della linea Almablu sono sicuri e formulati con la 

più grande attenzione nei confronti del benessere e della salute della persona.

Rituali per riscoprire nuova vitalità e rigenerare la pelle del viso attraverso passaggi e manualità rilassanti e sensoriali.

LE ONDE

MASSAGGIO PER IL VISO 

Questo massaggio studiato per esaltare i benefici dei trattamenti e dei prodotti Almablu, è stato realizzato per 
distendere i tratti del viso, idratare e nutrirne la pelle e regalare nuova giovinezza al volto.
Alle piacevoli manualità è abbinata la stimolazione di punti utilizzati in medicina cinese per regalare luminosità 
e rilassamento al viso con l’obiettivo di rigenerare la pelle e portare serenità allo Spirito.

ESPERIENZE PER IL VISO E IL CORPO ALMABLU “LE CAREZZE DEL MARE”

“LE CAREZZE DEL MARE” PER IL VISO

25’
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RESPIRANDOTI

RITUALE GIOVINEZZA

L’obiettivo del Rituale Almablu “Respirandoti” è quello di regalare 
giovinezza alla pelle attraverso le preziose sostanze funzionali utiliz-
zate. Ingredienti quali Acido Ialuronico, Omega Tre Marini e idrolati 
anti-aging apportano elasticità e turgore ai tessuti. 
La pelle “respira” e rivive. Una nuova freschezza regala tratti distesi e 
luminosità all’incarnato.

IL NOSTRO SEGRETO

RITUALE DI PULIZIA 

Libera la pelle dalle impurità e prepara il viso a ricevere le sostanze 
funzionali dei trattamenti Almablu. 
Un piacevole segreto di bellezza che costituisce la prima tappa del 
percorso Almablu. Una detersione profonda e una fase esfoliante, 
completati da una maschera lenitiva, sono i passaggi salienti di que-
sto fresco rituale.

50’

50’
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ELICRISO

RITUALE DELICATO

Ideale per le pelli intolleranti, sensibili e delicate 
che tendono ad arrossarsi facilmente o semplice-
mente come momento di benessere per la pelle 
esposta al sole. Ottimo trattamento lenitivo per 
addolcire le pelli arrossate o stressate dal sole.

DUNE

RITUALE TONICITÀ

Dedicato a tutte le donne che amano sentire la 
propria pelle tonica e compatta con uno straordi-
nario effetto tensore dovuto all’azione del collage-
ne marino. Definisce i contorni dell’ovale del viso 
e rappresenta una soluzione ideale per una serata 
o un evento importante. L’effetto tensore aumen-
ta la tenuta del make-up e ne esalta i dettagli.

SENZA PAROLE

RITUALE RELAX 

Benvenuti nel silenzio di un’atmosfera serena in cui ogni gesto ha l’obiettivo di offrire rilassamento e dolcezza. 
Attraverso l’azione delle sostanze funzionali e del massaggio, i tratti del viso si rilassano donando alla pelle nuo-
va luce. L’ingrediente principale di questo rituale è una particolare alga rossa di origine Australiana, ricchissima 
di beta-carotene e licopene dall’azione antiossidante: l’alga Dunaliella. Un felice connubio tra relax e azione 
anti-aging per un risultato strepitoso.

50’ 50’

50’
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BLU OCEANO

RITUALE AL MASCHILE

Trattamento antistress per il viso e il contorno occhi specifico per la pelle maschile. Le piante impiegate sono il Mirto e 
la Lavanda che richiamano i profumi e gli habitat marini. Il trattamento mira a distendere i tratti, alleggerire lo sguardo 
e promuovere un’azione drenante delle occhiaie con conseguente effetto tensore della zona perioculare. Tra i bene-
fici effetti della cosmesi marina spiccano la profonda idratazione e la protezione dalle aggressioni degli agenti esterni.

50’
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Rituali creati per una nuova Remise en Forme e il raggiungimento di risultati estetici in un’atmosfera di assoluto 
comfort e relax.

“LE CAREZZE DEL MARE” PER IL CORPO

ABBRACCIO DEL MARE

MASSAGGIO RILASSANTE

Ispirato alla millenaria tradizione ayurvedica, “Abbraccio del mare” è una delle perle di Almablu; un massaggio 
rilassante creato con una dolce sequenza di manualità che avvolgono il corpo accompagnando la persona 
in un profondo rilassamento. 
Adatto a tutti coloro che hanno bisogno di concedersi una parentesi di assoluta distensione, “Abbraccio del 
mare” procura benessere al corpo e alla mente grazie all’azione mirata su pelle e muscoli, alternando diffe-
renti e piacevoli manualità leggere e profonde che ricordano l’incessante movimento delle onde del mare.

50’

MAGICO FARE

“Magico Fare” il Rituale Almablu specifico per liberare il corpo dalle impurità e dalle tossine attraverso un ritua-
le di benessere rilassante e piacevole. Una purificazione di corpo e mente ottenuta attraverso un’esfoliazione 
profonda in tre passaggi. 

50’
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IL GIORNO DEL SOLE

RITUALE FRESCHEZZA 

E TONICITÀ

Come la brezza marina, il Rituale 
Almablu “Il Giorno del Sole”, porta 
su tutto il corpo una freschezza in-
finita. 
L’azione degli attivi marini e del 
picnogenolo estratto dalla cortec-
cia del Pino Marittimo, regalano al 
corpo elasticità e tonificazione. 
Un avvolgimento tonificante com-
pleta il rituale che si conclude con 
una fresca sferzata di benessere.  
La mente è serena e una nuova 
energia fluisce nel corpo.

50’
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RICHIAMO DEL PARADISO

Questo massaggio affonda le sue radici nella millenaria storia dell’Ayurveda. 
Ispirato all’antico “Mridu Samvhanam”, il massaggio ayurvedico rilassante delicato, “Richiamo del Paradiso” è 
una straordinaria esperienza di abbandono sensoriale. Tre differenti tipi di pressione accompagnano la ritmicità 
di questo massaggio che rappresenta un continuum. Come i meridiani e i paralleli avvolgono la terra, così il flu-
ire delle manualità non si interrompe mai, generando uno stato di assoluto rilassamento. Ideale per combattere 
l’insonnia e ritrovare serenità mentale.

ECO DELL’OCEANO

Trattamento per la bellezza della pelle del corpo a base di ambra e spezie. Una dolce esfoliazione con una mi-
scela di ingredienti esotici e profumati come la curcuma e la cannella. Il bagno finale a base di latte, conclude 
questa pausa di relax e bellezza. La pelle, rigenerata, risplende di nuova luce.

50’

50’
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INCANTO DEL MARE

Profumi dolci e atmosfera marina. Il trattamento ini-
zia con un delicato massaggio esfoliante che rende 
la pelle setosa e morbida e precede il preziosissimo 
avvolgimento a base di ambra. Un avvolgimento dalle 
proprietà idratanti e nutrienti. Il trattamento si con-
clude con il magico e profumatissimo bagno laguna.

IL GIARDINO SEGRETO

Trattamento idratante e nutriente per il corpo che 
inizia con un piacevole massaggio purificante e ad-
dolcente a base di miele, zucchero e limone. Un 
delicato rituale per addolcire la pelle accarezzata dal 
sole. La freschezza dell’avvolgimento al Neroli riporta 
alla memoria il mare, l’estate e il relax all’ombra di un 
giardino fiorito e conclude questa pausa di bellezza.

50’

50’
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L’ORO E L’ARGENTO

RITUALE IDRATANTE

Un effetto “cascata” regala un’azione super idratante e rinfrescante agendo in profondità grazie all’azione mira-
ta delle preziose mucillagini di alghe utilizzate per la speciale maschera.
La pelle del corpo ritrova elasticità e morbidezza straordinarie. Ideale come trattamento pre e post esposizione 
al sole.

I COLORI DEL MARE

RITUALE REMISE EN FORME

Ritrovare forma e benessere attraverso l’azione rivitalizzante e snellente delle alghe marine. 
Il Rituale “I Colori del Mare” attraverso un massaggio mirato sulle aree interessate dagli inestetismi e un av-
volgimento alle alghe marine e oli essenziali, contribuisce ad espellere tossine liberando il corpo dai liquidi in 
eccesso, per una silhouette affinata, tonica e sensuale.

80’

50’
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RIFLESSI DI LUNA

RITUALE

ILLUMINANTE

Trattamento per la bellezza e lo splen-
dore della pelle. 
Un magico trattamento che regala una 
pelle meravigliosa. Uno speciale mas-
saggio con preziosissimi burri e una 
speciale tecnica di lavorazione con 
acqua calda, regalano una pelle lucida 
e incredibilmente setosa. Magici riflessi 
d’argento illuminano la pelle come la 
spuma brillante delle onde. Un tratta-
mento ideale per una serata speciale, 
un evento o semplicemente per sentir-
si e apparire straordinariamente belle.

80’
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Una sosta in luoghi magici e lontani, da raggiungere attraverso il mare per condurre gli Ospiti attraverso scali virtuali, 

nei luoghi più belli del mondo in cui il mare è protagonista assoluto. I Racconti del Mare accompagneranno il relax  

di tutti coloro che attraccheranno in ogni porto Almablu per vivere un’avventura di benessere sempre diversa, fatta di 

colori, luci, profumi e magiche atmosfere.

Ogni Rituale, della durata di 2 ore e 50 minuti è una vera, straordinaria Spa Experience. 

Un’esperienza sensoriale legata a un desiderio preciso: condurre gli Ospiti nelle atmosfere dei luoghi di approdo con 

trattamenti, massaggi e prodotti tipici delle culture dei luoghi descritti in questo viaggio virtuale. 

RITUALI DAL MONDO ALMABLU “I RACCONTI DEL MARE”
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Parlami mare e
raccontami le tue infinite storie

regalami il tuo mondo.
Ammiro la tua bellezza

la tua potenza mi sconvolge
le tue parole arrivano con le onde

s'infrangono nella mia mente
e mi fanno sognare.
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Nella bella Indonesia galleggia un’isola felice: Bali. Chiamata l’isola degli Dei per la sua proverbiale serenità, Bali in-

canta per i paesaggi, i colori e i profumi. Il racconto Almablu di Bali parla di gioia e del caldo abbraccio della natura.

I rituali balinesi antica testimonianza di passate civiltà, tramandano l’amore attraverso le mani e la natura, attraverso i 

suoi tesori, culla il nostro corpo.

SCALO A BALI

Light Boreh, trattamento purificante per il corpo

Bagno oceanico floreale a base di ibisco, gelsomino, gardenia, rosa, ylang ylang 

Avvolgimento all’aloe e lavanda 

Massaggio aromaterapico balinese

Vedo soffici piume circondate d'azzurro e ali spiegate per un viaggio lontano. 
Vedo bagliori dorati su verdi colline e luce di stelle su candida sabbia. 
Sento il mare che sussurra alla luna e attraverso una conchiglia il vento che 
esclama meraviglia.
Dimmi, chi sei? Sono il paradiso.

RACCONTI DA BALI

2h 50’
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2h 50’

Simbolo di Sorrento, il limone evoca la freschezza, come la brezza del mare in un’assolata giornata d’estate. 

La Costiera Amalfitana, attraversata dai bagliori del sole offre nel suo racconto Almablu tutta la bellezza e i profumi 

del Mediterraneo per incantare i sensi di coloro che scelgono questo Rituale.  

Il mix aromaterapico è studiato per donare rilassamento ed equilibrio alla mente e al corpo. 

IL GOLFO DI SORRENTO

Trattamento per il viso “Brezza di Sorrento” 

Lissage per il corpo al miele, zucchero e limoni di Sorrento

Avvolgimento del Mediterraneo 

Massaggio aromaterapico rilassante “Risveglio all’alba”

Mare, ti racconto della mia anima mentre, 
immerso nei freschi profumi della natura rigogliosa,
assaporo il tenue vento che agita le foglie dei limoni.
Ritrovo nello specchio limpido delle tue acque, 
la bellezza del mio cuore e la dolcezza di pensieri d'amore.

VIAGGIO NEL MEDITERRANEO



36

THALGO

TRATTAMENTI VISO ESSENTIALS

SOIN FONDAMENTAL DE LA MER 

La forza vitale dell’Oceano concentrata nel cuore 
di un trattamento realizzato su misura per rispon-
dere a specifici bisogni della pelle: detossinazione, 
idratazione, normalizzazione e riequilibrio. Un trat-
tamento unico declinato in tre differenti percorsi.

80’ PURETÉ MARINE

Dedicato principalmente a pelli impure o grasse per 
ritrovare freschezza e una bellezza priva di impurità. 
Il trattamento riduce le imperfezioni e affina i pori 
eliminando il fastidioso effetto “pelle lucida”.

80’

SOURCE MARINE 

Favorisce in maniera duratura la percentuale di idra-
tazione delle pelli disidratate. Disseta in profondità e 
restituisce splendore e una texture vellutata.

80’ COLD CREAM MARINE  

Un trattamento specifico per pelli secche e disidra-
tate che si avvale della magica ricetta di bellezza 
della Cold Cream Marine di Thalgo per nutrire in 
profondità. Le preziose componenti aiutano le pelli, 
soprattutto quelle più reattive e fragili a ridurre la 
sensibilità aumentandone la resistenza.

80’
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TRATTAMENTI VISO ANTI-AGE

RITUEL D’EXCELLENCE ANTI-ÂGE

Una preziosa alchimia di selezionati attivi marini e di eccezionali tecniche manuali rendono il Rituale d’eccellen-
za uno dei più efficaci trattamenti anti-age Thalgo. Il modelage viso Energie Lift, vero e proprio “lifting manuale” 
e la Masque d’excellence a base di cellulosa impregnata di attivi altamente rigeneranti, offrono un risultato 
straordinario. Il viso è rimodellato, le rughe sono attenuate e i tratti sono più distesi.

90’

SOIN LISSEUR 

COLLAGÈNE  

Dedicato a combattere le prime 

rughe, questo trattamento uni-

co ed efficace agisce grazie al 

Collagene marino Nativo attra-

verso l’incomparabile biodispo-

nibilità delle sue molecole. 

I piccoli solchi e le rughe si riem-

piono e la pelle, grazie all’idrata-

zione intensiva, si distende e si 

illumina straordinariamente.

80’ 80’ 80’SOIN COMBLEUR 

HYALURONIQUE   

Una soluzione eccellente che 

corregge le rughe e i segni di 

invecchiamento della pelle gra-

zie all’Acido Ialuronico e all’e-

sclusivo modelage completato 

dalla preziosa doppia maschera 

al viso. La pelle appare ringiova-

nita e distesa. Il colorito diviene 

luminoso e roseo per una nuo-

va giovinezza.

PRODIGE

DES OCÉANS    

Obiettivo: ricreare una pelle 

da sogno. Ribosio, Squalene e 

pregiati estratti marini e vegetali 

rendono unico il mix di Prodige 

des Océans, il trattamento rige-

nerante anti-aging creato per 

donare freschezza e giovinezza 

alle pelli stanche, atone e biso-

gnose di nuova luce. Un risulta-

to eccezionale di vitalità, lumi-

nosità e omogeneità della pelle 

per una bellezza senza frontiere.
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THALGO

TRATTAMENTI CORPO

SOIN MARIN CHRONO DRAINANT

Un trattamento due in uno realizzato mediante l’efficace avvolgimento aromatico a base di alghe e olio essen-
ziale di menta. Uno speciale modelage drenante con manualità dedicate all’eliminazione dei liquidi in eccesso, 
abbinato all’azione talassoterapica delle alghe, esplica un’eccellente azione anticellulite migliorando decisa-
mente la circolazione emolinfatica. La silhouette e in particolare le gambe, risultano alleggerite e affinate.

RITUEL DE PURETÉ - PRÉLUDE MARIN   

Grazie all’effetto congiunto del Fango Marino natu-
rale del Mar Morto e dei pregiati Sali Marini, il Rituale 
Purezza è un vero e proprio preludio che può prece-
dere tutti i trattamenti per il corpo o essere semplice-
mente scelto per la sua stupenda azione levigante e 
dermopurificante. Un’esfoliazione profonda e detos-
sinante che procura una intensa sensazione di relax 
e dolcezza al corpo e ai sensi.

RITUEL AROMACÉANE   

Il Fango Marino del mar Morto si unisce agli Oli es-
senziali purissimi di Aromacéane agendo in manie-
ra calibrata per rispondere alle necessità di remise 
en forme del corpo. Dona un benessere generale 
e profondo attraverso le proprietà aromaterapiche 
degli oli essenziali esaltati dall’avvolgimento di fan-
go marino e dal “Massage Aromatique” agli oli es-
senziali Aromacéane.

50’

50’ 80’
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SOIN MARIN CHRONO-MINCEUR 

Questo trattamento due in uno comprende un avvolgimento alle alghe e lo speciale Modelage Minceur. L’azio-
ne combinata dell’olio essenziale di pino e delle alghe, unita alla manualità rimodellante del massaggio, sono 
elementi indispensabili per combattere gli inestetismi della cellulite e la pelle a buccia d’arancia. La pelle appare 
più compatta e distesa e la silhouette diviene più armoniosa.

RITUEL DE BEAUTÉ ESCALE 

EN PROVENCE BIO TERRE & MER 

Delizioso Rituale tutto biologico creato con 
una sinergia di attivi e prodotti assolutamente 
naturali e certificati. 
Come un’ode al Mediterraneo, questa alchimia 
tra mare e vegetazione mediterranea costitui-
ta da oli essenziali e alghe preservate, scioglie 
tensioni e rilassa i sensi rendendo la pelle idra-
tata e profondamente rigenerata. Il modelage 
rilassante e distensivo dona una meravigliosa 
sensazione di leggerezza e benessere.

50’

90’
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THALGO

BAGNI IDROMASSAGGIO IN PRIVATE SPA

BAIN AROMACÉANE    

Gli oli essenziali purissimi e naturali, agiscono in maniera calibrata in questo bagno dall’azione tonico – drenante 
o rilassante a seconda dei gusti o delle necessità. Cedro e Menta Verde sviluppano l’azione drenante e tonificante, 
mentre Lavanda, Rosa e Magnolia rappresentano il mix rilassante. A voi la scelta.

20’

BAIN DE LAIT   

Un delizioso, romantico e rilassante bagno di latte 
profumato. Un viaggio sensoriale delicato e prezioso 
che, grazie ai suoi profumi diventa un invito a provare 
un’esperienza di benessere assoluto. Ammorbidisce, 
idrata e rende la pelle morbida e setosa.

20’BAIN EAU DES LAGONS   

Questo bagno riporta tutta la ricchezza dell’isola 
di Mahina della Laguna Polinesiana per rilassare il 
corpo e offrire un’idratazione ottimale prodigiosa 
grazie ai suoi estratti di Ninfea e agli olii essenziali 
di agrumi.

20’
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EAU D’ALTITUDE

Eau d’Altitude - Dolomitic Water: la prima linea cosmetica con principi attivi delle sorgenti dolomitiche.

TRATTAMENTI EAU D’ALTITUDE

TRATTAMENTO VISO 

OSSIGENANTE 

HYDRA PLUS

Ideale come trattamento dopo 
sole grazie alle sue proprietà 
idratanti. L’acido Ialuronico, la 
calendula e la vitamina C e E 
sono solo alcuni dei principi at-
tivi utilizzati per ridare luminosi-
tà e benessere al volto. 
Le 4 fasi - detersione detossi-
nante, maschera purificante e 
trattamento occhi e collo rinvi-
gorente e massaggio viso rilas-
sante – offrono una piacevole 
sensazione di freschezza e re-
lax per il viso.

50’ TRATTAMENTO 

CORPO DRENAX 

PLUS 

Un trattamento specifico per 
abbassare notevolmente il livel-
lo di ritenzione idrica di gambe 
e basso addome. L’applicazione 
di una posa di sale esfolia deli-
catamente e favorisce il proces-
so di rinnovamento della pelle 
e per il suo effetto osmotico 
aiuta ad eliminare i liquidi in ec-
cesso. Il massaggio drenante 
da 20 o 50 minuti completa il 
trattamento lasciando agli arti 
inferiori una straordinaria sensa-
zione di leggerezza. Adatto sia 
all’uomo che alla donna, anche 
in caso di varici esposte grazie 
alla sua applicazione a freddo.

TRATTAMENTO 

ANTI-AGE 

PER MANI 

Ad un’esfoliazione con scrub 
è abbinato un peeling delicato 
a base di acido glicolico per 
favorire la rigenerazione della 
pelle e far assorbire in profon-
dità i principi attivi di questo 
trattamento mani. L’acqua do-
lomitica della fonte di San Mar-
tino di Castrozza, il bisabololo e 
la vitamina E hanno un leggero 
effetto anti macchie e lasciano 
la pelle delle mani morbida ed 
idratata. Prima della manicure, 
concorre a regalare una straor-
dinaria sferzata di bellezza alle 
vostre mani.

50’ 25’

80’
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La Linea Cosmetica, appositamente studiata e creata da esperti per la Spa Almablu, abbina a sostanze funzionali di 

qualità superiore esclusive texture per risultati eccezionali su ogni tipo di pelle.

LINEA COSMETICA ALMABLU

ALMABLU AZZURRA
CREMA CORPO ELASTICIZZANTE

ANTI-AGING ALLE ALGHE

Ricca emulsione specifica per pelli secche e disidratate. 
Protegge dagli effetti del tempo contribuendo a attenua-
re i segni e le rughe di espressione. Rigenera e rivitalizza 
grazie alle gemme di faggio, donando nuova luce anche 
alle pelli spente. Disponibile nella confezione da 200 ml.

€ 90,00

OLI DA BAGNO 

I RACCONTI DEL MARE
BALI ALL’AMBRA, SORRENTO AL NEROLI E BORA BORA 

AL FICO E ROSA

Olio da bagno vellutante al profumo di Neroli, Ambra o 
Fico e Rosa. Una coccola per la pelle da utilizzare in va-
sca da bagno o per la doccia. Lascia la pelle idratata e 
morbida accarezzandola con lo splendido profumo che i 
ricorda i Rituali Almablu “I Racconti del Mare”. 
Disponibili nelle confezioni da 200 ml.

€ 40,00
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ALMABLU ALISEA 
EMULSIONE CORPO FRESCHEZZA E TONICITÀ

Il Picnogenolo, contenuto nel Pino Marittimo, svol-
ge un’attività antiossidante, l’Aloe e il Mentil Lattato 
rinfrescano e idratano la pelle.
La consistenza fresca e leggera di questo emulgel, 
ne fa un prodotto di assoluto successo per idratare 
in profondità dopo la doccia o per un momento di 
benessere dopo il sole o l’attività sportiva. Disponi-
bile nella confezione da 200 ml.

ALMABLU OCEANO
ACQUA MARINA SPRAY

L’acqua marina spray alle alghe è una lozione priva 
di alcool ad azione idratante e lenitiva per il viso 
e il corpo. Stimola delicatamente la pelle decon-
gestionandola e rinfrescandola allo stesso tempo. 
Una sferzata di freschezza che dona vitalità e leg-
gerezza in qualsiasi momento della giornata. Ideale 
complemento per la detersione quotidiana. Dispo-
nibile nella confezione da 200 ml.

€ 65,00 € 30,00
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ALMABLU PERLA
CREMA IDRORELAX

ALL’ALGA DUNALIELLA

Leggera e morbida emulsione 
che rafforza la barriera idrolipi-
dica, previene la disidratazione, 
protegge dai fattori di stress. Il 
complesso “Olio di Carota” e 
“Alghe” mantiene la pelle idrata-
ta, elastica e luminosa. Disponi-
bile nella confezione da 50 ml.

ALMABLU GALATEA
CREMA LENITIVA

EQUILIBRANTE ALLE ALGHE

Crema ad azione lenitiva e ri-
equilibrante dedicata alle pelli 
sensibili e delicate che si irritano 
facilmente. Grazie alla speciale 
formula, la pelle viene ricoperta 
da un leggero film protettivo ri-
trovando elasticità e morbidez-
za. Disponibile nella confezione 
da 50 ml.

ALMABLU DOUNIA
CREMA GIOVINEZZA 

AGLI OMEGA MARINI

Crema a base lipidica per inten-
sificare la bellezza della pelle. 
Ricca di acidi grassi polinsaturi 
“omega” combatte efficace-
mente i radicali liberi proteggen-
dola dall’invecchiamento pre-
coce. Rigenera, nutre ed idrata 
in profondità per un incarnato 
sano e radioso. Disponibile nella 
confezione da 50 ml.

€ 85,00 € 75,00 € 70,00
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ALMABLU MAREA
CREMA DETERGENTE

ALLE ALGHE

Morbida crema detergente a base 
di alghe ideale per tutti i tipi di pel-
le, formulata per la detersione 
quotidiana e per rimuovere le im-
purità. Mantiene l’equilibrio nell’i-
dratazione della pelle rendendola 
morbida e luminosa. Una carezza 
che deterge delicatamente, ma in 
modo efficace. Disponibile nella 
confezione da 200 ml.

€ 35,00 ALMABLU BREZZA 
CONTORNO OCCHI E 

LABBRA AGLI OMEGA MARINI

Morbida e delicata emulsione, 
ricca di omega, ad azione ener-
gizzante e rivitalizzante. Com-
batte la perdita d’idratazione, 
attenua occhiaie e antiestetici 
gonfiori. Dona morbidezza ed 
elasticità alle labbra attenuando 
i segni d’espressione e l’azione 
del tempo. Disponibile nella 
confezione da 30 ml.

€ 75,00ALMABLU

MADREPERLA
SCRUB PER IL VISO

Una crema esfoliante delicata e 
leggera a base di micro granuli 
di noccioli finemente polveriz-
zati. Elimina impurità e cellule 
morte donando nuova luce alla 
pelle del viso preparandola a ri-
cevere le benefiche sostanze di 
ogni prodotto successivamen-
te applicato. Disponibile nella 
confezione da 50 ml.

€ 45,00
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ALMABLU ONDA
SIERO IDRATANTE  ALL’ALGA DUNALIELLA

Efficace siero ad effetto lifting con spiccata azione 
idratante e rigenerante. Il complesso a base di aci-
do ialuronico ed alghe riattiva il processo di idrata-
zione naturale della pelle aumentandone l’elasticità 
e la tonicità. Disponibile nella confezione da 30 ml.

ALMABLU RUGIADA
SIERO EFFETTO LIFTING

Siero ad effetto tensore creato per ridefinire i con-
torni del viso e donare turgore alla pelle. Ottimo se 
applicato prima del make-up poiché ne favorisce la 
tenuta e l’effetto. Disponibile nella confezione da 
30 ml.

€ 85,00 € 85,00

Claudia Zanotto
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SOLARIA
CREMA VISO

ANTIAGING

Crema viso specifica per colo-
ro che praticano sport all’aria 
aperta. Contiene uno speciale 
filtro solare che protegge dai 
raggi UV contrastandone gli ef-
fetti di fotoaging che invecchia-
no la pelle. Disponibile nella 
confezione da 50 ml.

€ 75,00 AQUASPORT

ALMABLU

Una speciale formula a base di 
acqua marina spray ad azione 
lenitiva e rinfrescante da porta-
re con sé durante la partita, in 
palestra o semplicemente per 
rinfrescare la pelle sotto il sole 
quando serve. Disponibile nella 
confezione da 200 ml.

MISTRAL
EMULSIONE CORPO IDRATANTE 

E RINFRESCANTE

Emulsione corpo dedicata allo 
sport. Ha un’azione idratante, 
rinfrescante e decontratturante. 
Creata per tutti gli sportivi, la-
scia la pelle idratata e i muscoli 
più leggeri. Disponibile nella 
confezione da 200 ml.

€ 30,00€ 65,00
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PRICE LIST

ESCLUSIVA ALMABLU
Percorsi Benessere

Percorso 2 giorni

Percorso 3 giorni 

Programmi Benessere

Programma rigenerante 1 giorno

Programma rigenerante 2 giorni 

Programma detossinante 2 giorni

Massaggi Energetici

Un attimo

Il fiore e le radici 

Riflessi del sé 

Gioco di forza

Il viaggio fra il cielo e la terra 

Luce all’imbrunire 

Moxibustione rigenerante

La leggerezza dell’essere

Moxibustione detossinante

Oltre il confine

Massaggi Energetici del Sonno

Il riposo del guerriero

Ai piedi dell’olimpo

La magia del silenzio

Massaggi Energetici per il Golfista

Lo swing perfetto

Golf swing relax

Un posto in campo

Il draw perfetto

Respira il green

Deep relief

Trattamenti per il Golfista

La forza del vento

Il bianco e le rose

Il cielo e il mare

Il sentiero di perle

460 ,00

620,00

305,00

600,00

600,00

49,00

95,00

100,00

85,00

180,00

85,00

45,00

95,00

45,00

95,00

120,00

110,00

195,00

49,00

90,00

95,00

95,00

95,00

99,00

135,00

129,00

99,00

95,00
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€

€

€

€ 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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 p.p.

 p.p.

 p.p.

 p.p.

 p.p.
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Le Carezze del Mare - Viso

Le onde 

Il nostro segreto 

Respirandoti 

Senza parole

Dune

Elicriso

Blu oceano

Le Carezze del Mare - Corpo

Magico fare

Abbraccio del mare

Il giorno del sole

Richiamo del paradiso 

Eco dell’oceano

Il giardino segreto

Incanto del mare

I colori del mare

L’oro e l’argento

Riflessi di luna

I Racconti del Mare

Racconti da Bali 

Viaggio nel mediterraneo 

49,00

102,00

129,00

129,00

129,00

129,00

129,00

99,00

99,00

99,00

95,00

95,00

95,00

95,00

99,00

129,00

129,00

 

480,00

480,00
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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SERVIZI BEAUTY

TRATTAMENTI THALGO
Trattamenti Viso

Soin fondamental de la mer

Pureté marine 

Source marine 

Cold cream marine 

Rituel d’excellence anti-âge 

Soin lisseur collagène  

Soin combleur hyaluronique  

Prodige des océans  

Trattamenti Corpo

Rituel de pureté - prélude marin  

Rituel aromacéane  

Soin marin chrono drainant  

Soin marin chrono-minceur  

Rituel de beauté escale en 

Provence bio terre & mer  

Bagni idromassaggio in Private Spa

Bain aromacéane  

Bain eau des lagons  

Bain de lait 

TRATTAMENTI EAU D’ALTITUDE
Trattamento viso ossigenante hydra plus

Trattamento corpo drenax plus 50 min.

Trattamento corpo drenax plus 80 min.

Trattamento anti-age per mani

BEAUTY ESSENTIALS
Bellezza di mani e piedi

Manicure 50 min. 

Pedicure 50 min.

Applicazione smalto semipermanente mani

Applicazione smalto semipermanente piedi

Epilazione completa 50 min.

(gamba intera, inguine, ascella)

Epilazione 50 min.

(1/2 gamba, inguine, ascella)

Epilazione torace o schiena 25 min.

Epilazione braccia 25 min.

Epilazione sopra labiale 15 min.

Epilazione inguine 15-25 min.

Arcata sopracciliare styling 30 min. 

Arcata sopracciliare ritocco 15 min.

€

€
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€

€

€

€

€

€

€

€

€ 

€

€ 

€ 

€

€

€

€ 

€

€

€

€

€ 

€ 

€

€ 

€ 

€

€ 

€ 
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125,00

95,00

125,00

125,00

180,00

150,00

150,00

150,00

95,00

125,00

95,00

95,00

180,00

40,00

40,00

40,00

90,00

90,00

160,00

40,00

49,00

63,00

63,00

75,00

60,00

50,00

30,00

30,00

15,00

25,00 

30,00 

15,00 





VISITA IL NOSTRO E-SHOP
shop.almarjesolo.com
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