
CARTA DEI SERVIZI





carta 
dei servizi

5 TRATTAMENTI VISO
per lei e per lui

TRATTAMENTI CORPO
per lei e per lui

MASSAGGI
per lei e per lui

SERVIZI BEAUTY
per la cura del corpo

6

8

10



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 sua 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 tiepidarum, sauna/bio-
sauna, bagno di vapore, percorso vascolare, 
doccia emozionale, sala relax, tisaneria, piscina 
riscaldata coperta con idromassaggio, wellness 
kit con morbido accappatoio, ciabattine e telo 
piscina.

INGRESSO LUNEDÌ-VENERDÌ   4 ore

INGRESSO FESTIVI-PREFESTIVI   3 ore
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Rigenerante  30 min

Pulire accuratamente il viso significa prendersi 
cura di se stessi, con metodi precisi ed efficaci. 
Deterge in profondità, esfolia, elimina impurità e 
imperfezioni per una pelle luminosa e rigenerata. 

Detossinante   50 min

Un trattamento viso che unisce le capacità di 
alcuni attivi di legarsi alle tossine che ristagnano 
nei tessuti, facilitandone l’eliminazione, all’azione 
sinergica del massaggio. Il risultato che si ottiene 
è un viso detossinato, i tessuti ossigenati e il con-
seguente miglioramento del colorito della pelle. 
Ideale per pelli stressate, spente ed asfittiche.
EXPRESS  30 min

Antiossidante  50 min

Trattamento anti age per il viso, collo e decolleté 
ad azione riparatrice, rimpolpante e liftante. Dona 
tonicità alla pelle e  attenua i segni del tempo, 
nutre e protegge. Favorisce il rinnovamento 
cellulare, conferendo una immediata luminosità e 
compattezza del viso. 
EXPRESS  30 min

Purificante  50 min

Trattamento equilibrante di pulizia per pelli  im-
pure , delicate e giovani.  La maschera opacizzan-
te purifica e normalizza lasciando la pelle fresca e 
compatta.
EXPRESS  3 0 min

Idratante  50 min

Trattamento di idratazione profonda e di lunga 
durata che rende la pelle morbida e vellutata e 
luminosa. 
EXPRESS  30 min

Protettiva  50 min

Trattamento lenitivo, protettivo e rinforza il 
microcircolo,  per pelli sensibili, fragili e tendenti 
al rossore. 
EXPRESS  30 min

TRATTAMENTI viso
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TRATTAMENTI corpo

Drenante  50 min

Il bendaggio migliora il microcircolo e contrasta 
il ristagno dei liquidi. Trattamento di bellezza che 
dona leggerezza  e detossinante. 

Liporiducente  50 min

Trattamento intensivo con fango ad azione 
detossinante, anticellulite e lipolitica. Riattiva la 
circolazione, stimola e ossigena i tessuti, dona 
energia e vitalità. 

Nutriente  50 min

Maschera idratante, rende la pelle setosa, velluta-
ta e nutrita. 

Tonificante  50 min

Maschera rimodellante e tonificante, dona elasti-
cità, tono e compattezza alla pelle. 

Stimolante  50 min

Maschera lipolitica con principi attivi che vanno 
a stimolare e sciogliere in profondità le adiposità 
localizzate, per una silhouette modellata.

Raggiante  50 min

Scrub esfoliante, antiossidante e nutriente che 
rinnova ed illumina la pelle. Ideale per pelli sec-
che ed impoverite. 
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massaggi

Rilassante

Un massaggio che permette di rilassare mente e 
corpo, alleviando lo stress. Il massaggio avvolge 
alternando movimenti fluidi, leggeri o profondi 
con gesti lenti e armoniosi. Favorisce il rilassa-
mento per abbandonarsi e ritrovare l’armonia col 
proprio corpo.

CERVICALE VISO E TESTA  25 min 

GAMBE  25 min 

PIEDI  25 min 

DORSO  25 min 

GAMBE E DORSO  40 min 

TOTAL BODY  50 min  

TOTAL BODY DI COPPIA  50 min  

Al vino  50 min

Vallantica terra di vigneti e produzione di cilie-
giolo 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 rivitalizzante e 
drenante per una sensazione di benessere.

Al cioccolato  50 min

Il cioccolato è ricco di sostanze idratanti e nutri-
tive che rendono la pelle morbida e vellutata, con-
trastando l’invecchiamento cutaneo. Un massaggio 
di puro piacere dove sono stimolate le endorfine 
per un azione antistress. Lasciatevi coccolare “go-
losamente” dal cioccolato che lentamente scorrerà 
sul vostro corpo, con manovre rilassanti, regalan-
dovi una sensazione di dolce relax.

Al burro  50 min 

Il burro di karitè è un prodotto naturale ed un 
vero elisir di bellezza. È dotato di proprietà rige-
neranti 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.
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{massaggi}

Distensivo  50 min

Un massaggio energico e profondo con movimenti 
distensivi che permettono di liberare i muscoli 
dalle tensioni, rendendo i legamenti e tendini più 
elastici e migliorando così la mobilità articolare e 
la postura. 

Drenante  50 min

Grazie a movimenti circolari dal basso verso l’alto 
stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Ha lo 
scopo di riattivare la circolazione, eliminando le 
tossine e migliorando l’ossigenazione dei tessuti.

Californiano  50 min

È un massaggio di puro piacere che ristabilisce 
il contatto con il proprio corpo. È avvolgente con 
movimenti lenti dolci ed ampi. Il massaggio favo-
risce un profondo rilassamento, per abbandonarsi 
e ritrovare l’armonia tra corpo e mente.

Indiano  50 min

Panacea universale del benessere, una tecnica 
essenziale per mantenere l’uomo in salute, ha 
origini antichissime. L’unzione e il massaggio 
sono usati da tempo immemorabile in India per 
incrementare forza, mobilità, flessibilità, me-
moria e funzionamento degli organi interni per 
aumentare la resistenza del sistema immunitario. 
La stimolazione dei punti Marma e dei Chakra 
del corpo permette un riequilibrio energetico per 
ottenere un senso di leggerezza e rilassamento.
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SERVIZI  beauty

Mani

CURA LE MANI   30 min

MANICURE  30 min

MANICURE + SEMIPERMANENTE  50 min

La bellezza delle mani fa 
parte della cura del corpo. 
Avere mani lisce, mor-
bide con unghie sempre 
perfette e impeccabili è un 
piacere che le donne non si 
lasciano sfuggire. 

Piedi 

CURA I PIEDI   30 min

PEDICURE  50 min

PEDICURE + SEMIPERMANENTE  60 min

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

Epilazione 

EPILAZIONE PARZIALE   40 min

EPILAZIONE COMPLETA  55 min

EPILAZIONE LABIALE     
E SOPRACCIGLIA   15 min

EPILAZIONE ASCELLE/INGUINE   
PARZIALE    15 min

EPILAZIONE INGUINE TOTALE/   
BRACCIA/SCHIENA/TORACE      25 min

Epilazione tradizionale con cera, 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.  





Loc. Valle Antica, 280 – San Gemini (TR) – Italy
tel. 0744.243454 – info@vallantica.com

www.vallantica.com


