UN'ESPERIENZA DA ASSAPORARE COME UN PREGIATO TÈ
VENUTO DA TERRE LONTANE…

I TRATTAMENTI VISO THÉMAÉ

Stratégie Hydratation (Strategia idratazione) – 50 min. – 88€
Un trattamento particolarmente raccomandato per le pelli urbane e stanche. Questo delicato trattamento inizia con gesti
di allungamento della nuca. Distesa e rilassata, vivrai il contatto con i trattamenti (purificazione, gommage, maschera), i
gesti (shiatsu…) e gli strumenti di massaggio (ridokis,…) come un'esperienza unica, ideale per abbandonarti. Si alternano
fasi stimolanti e rilassanti.

Cérémonie Jeunesse (Cerimonia giovinezza) – 75 min. – 122€
Dopo una pulizia della pelle, questo trattamento è particolarmente indicato per le persone che desiderano prevenire i segni del
tempo e la comparsa delle rughe. Con una specifica gestualità, ridisegna i contorni del viso, rassoda e leviga le rughe. I
trattamenti (gommage, siero alle bio-proteine di soia...) sono accompagnati da sofisticati massaggi e dall'uso di strumenti
tradizionali (ridokis, nouat-na che agiscono sulla compattezza della pelle). Questo trattamento, caratterizzato da particolari
pressioni, offre un visibile effetto antietà.

I MASSAGGI THÉMAÉ

Massaggio Orientale – 50 min. – 88 €
Con gesti lenti e avvolgenti, questo massaggio libera il corpo dalle tensioni, lavorando con dolcezza i muscoli e la pelle. Ci si
sente avvolti, cullati, distesi dai movimenti di impastamento, pressione e lisciatura. Questo massaggio lavora tutto il corpo in
movimenti paralleli che offrono un benessere intenso, la mente si rilassa, il corpo si abbandona.

Massaggio Ayurvedico – 50 min. - 88€
Potente, profondo, ritmato, questo massaggio lavora intensamente il tessuto muscolare con un'alternanza di gesti che sono
altrettante stimolazioni tonificanti. Con il susseguirsi di frizioni, lisciature intense, picchiettamenti e allungamenti, questa
stimolazione scalda la pelle e i muscoli, distendendo, a poco a poco, la persona che riceve il massaggio.

Massaggio rigenerante schiena – 50 min. - 88€
Questo massaggio coniuga tecniche muscolari profonde (pressione, impastamento) e allungamenti thailandesi (elasticità del
corpo e distensione articolare), per un rilassamento totale. Individua le tensioni della schiena e delle gambe e le scioglie in
profondità.

I TRATTAMENTI "SCOPERTA" THÉMAÉ
Massaggio tonificante schiena – 25 min. – 52€
Grazie ad un massaggio muscolare rigenerante (impastamenti, pressioni), le tensioni vengono sciolte e la schiena si
distende, ideale prima di un trattamento viso.

I MOMENTI INTENSI THÉMAÉ
Cerimonia THÉMAÉ - Corpo e viso – 1'15'' – 122 €
Questo trattamento completo è composto da un massaggio corpo di 30 min. e da un trattamento viso "Stratégie
Hydratation" per un benessere assoluto. Dopo la fase iniziale, l'estetista massaggia in profondità la schiena e il cuoio
capelluto. Viene poi praticato un trattamento viso suddiviso in varie fasi (stimolante, rilassante e levigante). Le gambe
vengono massaggiate durante il tempo di posa della maschera. L'incarnato è fresco e riposato; il corpo è leggero.

LA SPA DEL ROCK NOIR PROPONE INOLTRE:
Manicure (50 min.) 60 €
Con trattamento esfoliante e massaggio

Pedicure (50 min.) 65 €
Con trattamento esfoliante e massaggio

Riflessologia plantare (50 min.) 80 €

Si prega di prenotare il trattamento alla reception. Si consiglia di prenotare
24 ore prima.

