Majestic
Private Spa

T R AT TA M E N T I

Trattamento profondo delle gambe con erbe aromatiche calde
Treatment deep legs massage with aromatic alpine herbs

Proposta Skin Care
Trattamento viso Booster Biorice & trattamento mani Anti-Age
Boost face treatment Biorice & anti age hand treatment
Un trattamento prezioso ad effetto immediato e liftante: utilizzando i germogli di riso integrale biodinamico, questo trattamento agisce come un botox naturale per rigenerare e rivitalizzare la pelle.
Bio Surice è una linea unica al mondo che ripristina gli strati dell’epidermide per risultati duraturi e
visibili.
A precious treatment with an immediate and lifting effect: making use of the biodynamic whole rice
sprouts, this treatment acts as a natural botox to regenerate and revitalize skin. Bio Surice is a unique line
in the world that restores the epidermis layers for long-lasting and visible results.
50 min. € 90

Proposta Health & Care
Trattamento detossinante
Detox treatment
Grazie ai Fieni e alle Erbe HöbePergh questo trattamento ha un’azione disintossicante e facilita l’eliminazione delle tossine, donando il giusto equilibrio al corpo. Ideale per trovare l’armonia perfetta
e il benessere fisico.
Thanks to HobePergh Herbs and Hay, this treatment has a detoxing action and it enhances the elimination of toxins, giving the right balance to the body. Ideal to find the perfect balance and the physical
well-being.
50 min. € 100 - 80 min. € 150

Trattamento profondo alla schiena caldo alle erbe officinali,
Relaxing deep back hot herbs treatment
Trattamento estremamente efficace nel rilassare e dare sollievo ai dolori muscolari, la soluzione
ideale per alleviare lo stress e la tensione alla schiena.
Treatment that reveals all its effectiveness with an immediate sensation of relief for muscle pains: the
ideal treatment to relieve stress and pressure on the back, caused by daily stress or sport.
50 min. € 85

Trattamento dedicato alle gambe che riattiva e stimola la circolazione alleviando problemi di pesantezza e gonfiore. Un trattamento che sfrutta le preziose virtù delle erbe officinali che agiscono sul
corpo rilassandolo profondamente a livello muscolare e psicofisico donando un profondo stato di
benessere e rilassamento.
A decontracting massage dedicated for legs that reactivates the circulation alleviating problems of heaviness and swelling. A treatment that takes advantage of the precious virtues of officinal herbs which, by
means of rhythmic movements, are absorbed by the body, relaxing it deeply on a muscular level. The herbs contained add a balsamic note to the treatment, inducing a deep state of relaxation and well-being.
50 min. € 90

Rilassamento cervicale alle erbe officinali
Relaxing deep cervical hot herbs treatment
Trattamento decontratturante e rilassante specifico per la zona cervicale, distende e favorisce una
sensazione di profondo benessere grazie al calore dell’impacco caldo penetrando in profondità e
favorendo un rilassamento muscolare.
Treatment that reveals all its effectiveness with an immediate sensation of relief for muscle pains: the
ideal treatment to relieve stress and pressure on the back, caused by daily stress or sport. Plus revitalizing
feet treatment.
25/50 min. € 50/85

Trattamento Luxury profondo corpo con erbe aromatiche calde
+ cuscino rilassante cervicale
Luxury treatment total body massage with aromatic alpine herbs
+ relaxing pillow cervical
Un massaggio decontratturante dedicato al corpo che riattiva la circolazione alleviando problemi di
pesantezza e di gonfiore. Un trattamento che sfrutta le preziose virtù delle erbe officinali che, per
mezzo di movimenti specifici, penetrano nel corpo rilassandolo profondamente a livello muscolare.
Il rituale viene accompagnato da un cuscino alle erbe aromatiche calde che sciolgono le tensioni dei
muscoli cervicali accumulate durante la giornata. Le erbe contenute aggiungono una nota balsamica
al trattamento, inducendo ad un profondo stato di rilassamento e di benessere.
A decontracting massage full body that reactivates the circulation alleviating problems of heaviness and
swelling. A treatment that takes advantage of the precious virtues of officinal herbs which, by means
of rhythmic movements, are absorbed by the body, relaxing it deeply on a muscular level. The ritual is
accompanied by a pillow with warm aromatic herbs that dissolve the tensions of the cervical muscles
accumulated during the day. The herbs contained add a balsamic note to the treatment, inducing a deep
state of relaxation and well-being.
80 min. € 140

Proposta Beauty & Wellness Body
Trattamento rassodante e tonificante - Firming and toning massage
Trattamento specifico studiato nel contrastare il rilassamento cutaneo e alla perdita di tono della
pelle data dall’indebolimento della coesione cellulare; stimola un naturale rassodamento dando un
immediato effetto lifting.
Specific massage based on opposing sagging skin and loss of skin tone due to weakened cellular cohesion.
It stimulates a natural firming giving an immediate lifting effect.
80 min. € 120

Rituale beauty and wellness anticellulite

Luxury ritual in Private Hammam
Rituale aromaterapico

€ 180
Esfoliante specifico corpo con aromaterapia
Massaggio rilassante agli oli essenziali specifici
Infuso Relax

Rituale antistress
€ 240
Massaggio 50’ nella zona schiena e cervicale
con pietre calde
Massaggio olistico aromaterapico 50’
Infuso detossinante

Aromaterapy Ritual

Body exfoliant with scented essences
Relaxing massage with essential oils
Relax infusion

Antistress Ritual

Back - Cervical Massage 50’
with hot stones
Holistic Massage Aromatherapic 50’
Detox Infusion

I trattamenti Hobepergh contro la cellulite contribuiscono al miglioramento della micro-circolazione
e favoriscono la rimozione dei liquidi. Stimolano il drenaggio linfatico e modellano il corpo colpito
dagli inestetismi della cellulite, favorendo il miglioramento della circolazione.
Hobepergh treatments against cellulite contribute to the improvement of micro-circulation and promote
the removal of liquids. They stimulate lymphatic drainage and shape the body affected by cellulite, favoring the improvement of circulation.
50 min. € 100

Rituali benessere su lettino ad acqua
Wellness rituale on water bed
Nutrimento profondo ritual 50’ € 100

Nourishing Ritual		

Armonia interiore
80’ € 150
Massaggio Plantare
Massaggio testa – collo - spalle
Trattamento rilassante addome con sacchetti
di erbe calde e massaggio viscerale
Infuso Detox

Inner Armony

Scrub corpo specifico
Impacco nutriente corpo
Massaggio con crema idratante
Infuso Relax

Consigliamo di continuare il trattamento a domicilio.
Per l’ acquisto dei prodotti chiedere al desk dello Sky Wellness.
Ingredienti Naturali Gli ingredienti utilizzati da HöbePergh si basano solo ed esclusivamente su
materie prime ottenute da raccolta spontanea, rendendo i prodotti dermo compatibili, atossici e
anallergici.

Body scrub
Nutrient pack
Hydration with emollient cream 20’
Relax Infusion

Orthotics massage
Head – neck – shoulders massage
Relaxing abdomen treatment
with hot herbs’ bags and visceral massage
Detox Infusion

Essence of massage
Massaggio Relax Profondo Massaggio Relax Profondo

Sacred Art of Massage
80’ – € 120

25’-50’ €50 - €85

Questo tipo di massaggio rappresenta una delle più efficaci tecniche per stimolare le potenzialità di
auto-ristabilimento dell’armonia dell’organismo. In questo modo è possibile ridurre ed eliminare lo
stress, favorendo in tal modo il recupero di energia e vitalità.
This type of massage is one of the most effective techniques to stimulate the potential for self-restoration
of the body’s harmony. Reduce and eliminate stress, thus favoring the recovery of energy and vitality.

Massaggio Decontratturante Profondo
Deep Decontracting Massage

Relaxing treatment, various techniques, joint mobilization and muscle relaxation
bring back to a deep state of psychocorporeo rebalancing.

50’ - €90

Il massaggio decontratturante, attraverso manualità specifiche che lavorano sulle fasce ha la funzione di riportare al loro stato naturale il tono muscolare e la mobilità articolare migliorando ulteriormente l’ossigenazione dei tessuti.
The decontracting massage, through specific dexterities work on the muscle bands, bringing back to the
natural state the muscle tone and the articular mobility, further improving the oxygenation of the tissues.

Massaggio Decontratturante Schiena - Cervicale con impacco all’arnica
Back / Neck Decontracting Massage with arnica pack

Trattamento rilassante di eccellenza in cui la fusione di varie tecniche,
mobilizzazioni articolari e distensione muscolare riportano uno stato profondo
di riequilibrio psicocorporeo.

50’ €85

È un massaggio che lavora a livello decontratturante per alleviare eventuali rigidità muscolari.
L’insieme di tecniche utilizzate oltre a determinare benefici a livello antalgico, sciogliendo le tensioni
muscolari permette di sciogliere anche tensioni emotive accumulate determinando una sensazione
di benessere globale.
A massages relieves any muscle stiffness the techniques used in addition to determining benefits at the
analgesic level, dissolving muscular tensions also allows to melt accumulated emotional tensions, causing
a feeling of global well-being.

Estetica / Beauty
Manicure - Pedicure
Manicure estetico Cosmetic manicure (45’)
Pedicure Estetico Cosmetic pedicure (50’)
Pedicure Curativo Healing pedicure (50’)
Pulizia profonda viso Deep facial cleansing (50’)

€ 40,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 75,00

Massaggio Drenante Draining Massage

50’ €85
Aiuta ad eliminare scorie e tossine che il corpo produce, stimolando l’eliminazione di liquidi in eccesso. Indicato per indurre un miglioramento della circolazione linfatica e sanguigna.
The draining massage helps to eliminate waste and toxins that the body produces, stimulating the elimination of excess liquids. Indicated to induce an improvement of the lymphatic and blood circulation.

Massaggio Specifico Gambe Specific Leg Massage

45’- € 75
Una combinazione di varie tecniche che aiuta a migliorare la circolazione, tonifica e stimola la muscolatura, libera da irrigidimenti alle articolazioni con leggere e specifiche tecniche di stretching.
A combination of various techniques helps to improve circulation, tones and stimulates the muscles, free
stiff joints with light and specific stretching techniques.

Epilazioni Epilation
Gambe Totale Full Leg
Mezza Gamba Half Leg
Braccia Arms
Inguine Bikini Lines
Inguine Full bikini
Schiena e Petto Back and chest
Ascelle Armpits
Epilazione Labbro o Mento Lips and chin hair removal
Regolazione Sopracciglia Eyebrow Shaping

€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 15,00

