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TRATTAMENTI VISO
per lei e per lui

TRATTAMENTI BENESSERE
corpo

MASSAGGI E RITUALI SPA
trattamenti per lei e per lui

SERVIZI BEAUTY
per la cura del corpo



Gli Antichi Romani con le Thermae idearono un percorso 
dagli inconfutabili effetti terapeutici e rilassanti: Il 
Calidarium, il Tepidarium ed il Frigidarium.
In chiave moderna Vallantica Spa li propone attraverso la 
bio-Sauna, Sauna Finlandese, il Bagno di Vapore,  le Docce 
colorate calde e fredde, a cui ha aggiunto l’Acquaterapia, 
l’Aromaterapia, la Cromoterapia e la Musicoterapia che 
stimolano e coinvolgono l’ospite anche sotto il profilo 
emotivo  contribuendo a rendere l’esperienza Spa più 
appagante e rilassante.

Percorso SPA
Percorso SPA con tiepidarium, sauna/bio-sauna, bagno di 
vapore, percorso vascolare, docce emozionale, sala relax, 
tisaneria, piscina riscaldata coperta con idromassaggio, 
wellness kit con morbido accappatoio, ciabattine e telo 
piscina:

• ACCESSO 4 ORE nei giorni festivi e prefestivi
• ACCESSO ILLIMITATO nei giorni feriali
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trattamenti 

viso  LEI

Pulizia Viso

Ageing Therapy

Puritherapy

Hi Tech Therapy

Hydra Therapy

Pulire accuratamente il viso significa prendersi cura 
di se stessi, con metodi precisi ed efficaci, consentendo 
non solo di rimuovere in profondità le impurità della 
superficie cutanea, ma anche di curare la pelle con 
creme, sieri e trattamenti mirati, in base al tipo di 
epidermide. Per preservare la pelle nelle condizioni 
ottimali e prevenire l’invecchiamento cutaneo.

40 minuti

Trattamento mirato antirughe. Con tecniche manuali 
di stimolazione per rinnovare il tessuto, attenuare i 
segni del tempo, illuminare e proteggere.

60 minuti

Trattamento equilibrante di pulizia per pelli più giovani, 
delicate e impure per un viso omogeneo e luminoso.

50 minuti

Ad azione rivitalizzante dona un immediato “effetto 
bellezza” e aiuta a correggere i segni del tempo. 
Favorisce il rinnovamento cellulare, conferendo una 
immediata luminosità e compattezza del viso.
Il risultato finale? Un effetto lifting!

60 minuti

Trattamento di pulizia del viso integrata con un 
idratazione profonda e di lunga durata che rende la pelle 
morbida e vellutata. Consigliabile nei cambi di stagione.

60 minuti
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trattamenti 

viso  LUI

Hidraman

Massaggio Viso Relax

Un trattamento con pulizia profonda e idratazione, 
personalizzato. Per infondere alla pelle del viso una 
nuova energia vitale e un nutrimento profondo naturale 
e fisiologico.

50 minuti

Lo stress e i ritmi di vita frenetici congiurano contro 
la giovinezza della pelle e ne accelerano i processi di 
invecchiamento. Il massaggio facciale, unito alla giusta 
crema o siero, è un ottimo metodo per curare la salute e 
l’aspetto del viso, rilassando anche la mente.

25 minuti
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     trattamenti 

benessere

Scrub Total Body
Trattamento esfoliante di bellezza e benessere per tutti i 
tipi di pelle. Dona una pelle vellutata e morbida.

30 minuti

Choco Body

Savonage Body

Wraps Body

Thermal Bed Body

Wine-Detox body

Trattamento con azione riducente stimola 
l’eliminazione delle tossine, modella la silhouette.

60 minuti

Trattamento di ispirazione orientale per una detersione 
soffice e sensoriale.

20 minuti

Bendaggi effettuati impiegando formulazioni, che 
vengono assorbite dalla pelle attraverso la compressione 
graduale esercitata dalle bende, con un’azione drenante 
che contrasta la ritenzione idrica.

50 minuti

Trattamento estetico di snellimento globale del corpo, 
in lettino termale. Agisce sulle adiposità, sui gonfiori e 
sulla ritenzione idrica. La pelle assume un aspetto liscio 
e compatto ed il corpo ritrova forma e armonia, nel 
massimo comfort e piacevolezza.

75 minuti

Rituale affascinante e suggestivo dai profumi unici. 
Detersione, esfoliazione e massaggio all’uva. Dona 
leggerezza e idratazione.

50 minuti
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Massaggio Anti-Stress (viso-corpo)

Massaggio Emolinfatico

Massaggio Classico

Un massaggio di puro piacere che ristabilisce il contatto 
con il corpo. Si utilizzano oli profumati e rilassanti 
che rendono i gesti più scorrevoli. Il massaggio avvolge 
alternando movimenti fluidi, leggeri o profondi con 
gesti lenti e armoniosi.
Favorisce il rilassamento per abbandonarsi e ritrovare 
l’armonia col proprio corpo. 

50 minuti

Un’intensa manipolazione sia superficiale che profonda, 
permette di liberare i muscoli dalle tensioni, rendendo 
legamenti e tendini più elastici e migliorando così la 
mobilità articolare e la postura.

30/50 minuti

Ha lo scopo di migliorare e riattivare la circolazione 
sanguigna, eliminando le tossine e migliorando 
l’ossigenazione dei tessuti. Stimolante per il flusso 
linfatico.

30/50 minuti

Massaggio Viso
Il massaggio facciale è un metodo utilizzato per 
mantenere in salute la pelle del viso, prevenire 
l’invecchiamento cutaneo, nutrilrla e tonificarla con 
creme e sieri specifici.
È utilizzato anche per alleviare lo stress quotidiano.

20 minuti

massaggi e rituali

Massaggio Tonificante
Eseguito secondo diverse e particolari manualità che 
agiscono sulla struttura muscolare con movimenti 
veloci e decisi. Dona tono ai muscoli e ai tessuti con 
ausilio di prodotti specifici.

50 minuti

Massaggio Connettivale
Trattamento terapeutico che si focalizza sugli strati più profondi 
dei muscoli e del tessuto connettivo. È utile soprattutto per 
dolori cronici e contratture, come nel caso di spalle indolenzite 
e di rigidità a livello di collo, schiena e muscoli delle gambe. 
Alcuni dei movimenti usati in questo massaggio sono quelli 
classici, ma il tocco è più lento e la pressione più profonda e 
concentrata sulle aree di tensione.

50 minuti
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massaggi e rituali
Massaggio Olio Vallantica

Massaggio Fonduta di 
Cioccolato

Massaggio Uva di Ciliegiolo

Immersi in un vasto oliveto Vallantica spa propone 
l’olio d’oliva nei propri trattamenti.
Per le sue proprietà  “Emolliente, lenitivo, cicatrizzante, 
nutriente, antiossidante, protettivo…”  queste sono 
una piccola parte delle caratteristiche che descrivono 
al meglio l’olio di oliva, usato come trattamento di 
bellezza, già conosciuto dai popoli antichi.
I fenici lo battezzarono “oro liquido”, gli egizi lo 
usavano per ammorbidire la pelle e per rendere lucidi 
i capelli, gli atleti greci lo adoperavano per massaggi e 
frizioni.

50 minuti

Il cioccolato è ricco di sostanze idratanti e nutritive 
che rendono la pelle morbida e vellutata, contrastando 
l’invecchiamento cutaneo. Questo massaggio si svolge 
versando dolcemente lungo la colonna una miscela di 
cioccolato fuso e oli essenziali, coinvolgendo il corpo in 
un delicato profumo per  un profondo benessere. 
Lasciatevi coccolare “golosamente” dal cioccolato 
caldo che lentamente scorrerà sul vostro corpo, con 
manovre rilassanti, regalandovi una sensazione di dolce 
relax.

60 minuti

Vallantica terra di vigneti e produzione di ciliegiolo 
propone nella Spa  la Vinoterapia.
I polifenoli contenuti nell’uva agiscono contro i processi 
di invecchiamento della pelle, e nei  trattamenti di 
bellezza hanno anche un  effetto revitalizzante e 
drenante per una sensazione di benessere.

50 minuti
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massaggi e rituali
Massaggio al Burro di Karité
Il burro di karitè è un prodotto naturale ed un vero elisir di 
bellezza. E’ dotato di proprietà rigeneranti e protettive ed è ricco 
di vitamina E che aiutano a mantenere la pelle morbida e idratata. 
Il burro di karitè ha proprietà emollienti, nutritive e cicatrizzanti. 
Con l’utilizzo del karitè è possibile abbinare differenti tipi di 
massaggio: rilassante, tonificante o circolatorio.

50 minuti

Massaggio Stone

Massaggio Indiano

Riflessologia Plantare

Massaggio Californiano

Lo stone massage usa pietre riscaldate per il loro potere 
energetico e miorilassante, agendo sulle zone trattate anche 
con le mani per completarne l’effetto benefico.
Il massaggio scioglie i muscoli, drena la ritenzione dei liquidi, 
migliora la circolazione. Rilassa profondamente il corpo crea 
benefici sull’umore e sul benessere dello spirito raggiungendo 
un totale relax.

50 minuti

Panacea universale del benessere, una tecnica 
essenziale per mantenere l’uomo in salute, ha 
origine antichissime. L’unzione e il massaggio 
sono usati da tempo immemorabile in india 
per incrementare forza, mobilità, flessibilità, 
memoria, e  funzionamento degli organi 
interni per aumentare la resistenza del sistema 
immunitario e rigenerare i tessuti migliorandone 
la generale salute.

50 minuti

È una pratica che prevede delle pressioni nella 
pianta del piede con lo scopo finale di alleviare 
determinati disturbi aventi sede in altre parti del 
corpo. 
Il concetto: a determinate zone corrispondono 
ben precisi organi, strutture nervose, 
articolazioni ecc. Il massaggio plantare ha lo 
scopo di riportare uno stato di equilibrio e di 
armonia nella persona, riducendo la tensione 
ed inducendo il rilassamento, agisce anche  sul 
sistema nervoso e sulla circolazione creando un 
immediato benessere.

45 minuti

È un massaggio di puro piacere che ristabilisce il contatto con 
il corpo. Utilizzando oli essenziali profumati e rilassanti che 
rendono i gesti più scorrevoli. Avvolge il corpo nella sua totalità, 
alternando movimenti fluidi, leggeri o profondi si tratta di 
gesti lenti, dolci e ampi. Il massaggio favorisce un profondo 
rilassamento, per abbandonarsi e ritrovare l’armonia col proprio 
corpo.

50 minuti
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La bellezza delle mani fa parte della cura del corpo. Avere mani liscie, morbide con 
unghie sempre perfette e impeccabili è un piacere che le donne non si lasciano sfuggire. 
Curarle e coccolarle è sempre importante.

Anche i piedi non vanno trascurati la pedicure è un trattamento importante, per avere 
sempre pelle morbida, levigata e unghie perfette

Epilazione tradizionale con cera ai polifenoli, tecnica che consiste nella rimozione di 
fusti e bulbi piliferi. 
Si consiglia di fare uno scrub alcuni giorni prima (con prodotto specifico o guanto di 
crine).

servizi beauty
Manicure + Massaggio Viso
Manicure + Semipermanente

Pedicure + Massaggio Gambe
Pedicure + Semipermanente

Epilazione
totale o parziale, viso e corpo
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Loc. Valle Antica, 280
San Gemini (TR) - ITALY
Tel. 0744.243454
Fax 0744.242869
www.vallantica.com
info@vallantica.com
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