
CIOCO RELAX € 99,00
Un nuovo pacchetto in cui gli inebrianti aromi del cioccolato
abbinati alle proprietà delle acque termali,
si trasformano nel benessere più profondo e coinvolgente.

FANGO TERMALE VELLUTATO AL BURRO DI KARITÈ E CIOCCOLATO
Delicato scrub corpo, favorisce il rinnovamento cellulare grazie
all'azione esfoliante dello zolfo contenuto nel fango,
l'effetto sinergico con burro di karitè e cioccolato
nutre la pelle lasciandola setosa ed elastica.

DOCCIA TERMALE E MIORILASSAMENTO ALL'INFRAROSSO
MASSAGGIO TERMALE PANNA e CIOCCOLATO (25')
rilassante ed emotivamente appagante, scioglie le tensioni e
libera il corpo dallo stress. Le profonde manualità del massaggio
abbinate alla ricchezza delle creme apportano nutrimento nei
tessuti cutanei, la pelle appare subito vellutata e compatta.

 INGRESSO AL PERCORSO TERMALE SENSORIALE*

RISVEGLIO TERMALE SENSORIALE €19,00
Una Day Spa stuzzicante, dolce e ricca di emozioni.

INGRESSO AL PERCORSO TERMALE SENSORIALE*
DOLCE RITUALE IN GROTTINO VENEZIANO
Peeling ai cristalli di zucchero, olio di mandorle e polvere di cacao.
Caldi vapori termali, aromi e dolci principi attivi per stuzzicare i sensi,
purificare la pelle e predisporre la mente al più totale relax.

RISVEGLIO TERMALE SENSORIALE +
MASSAGGIO TERMALE PANNA e CIOCCOLATO (25') € 54,00
rilassante ed emotivamente appagante, scioglie le tensioni e
libera il corpo dallo stress. Le profonde manualità del massaggio
abbinate alla ricchezza delle creme apportano nutrimento nei
tessuti cutanei, la pelle appare subito vellutata e compatta.

*Libero accesso alle Piscine termali a temperature differenziate con Idromassaggi,
Grottini umidi e secchi, Idropercorso vascolare, Sentieri cromatici ed emozionali,
Cascatelle, Miorilassamento all'Infrarosso, Sala Relax.
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Spring
   Time 2018

APERTURE STRAORDINARIE
O PROLUNGATE PERIODO

MARZO E APRILE 2018 
CENTRO BENESSERE OASI SPA 

PERCORSO TERMALE SENSORIALE

Sabato 31 Marzo 09.00 – 18.00 
Lunedì 02 Aprile 10.00 – 18.00
Sabato 14 Aprile 09.00 – 18.00
Sabato 28 Aprile 09.00 – 18.00
Lunedì 30 Aprile 09.00 – 18.00


