
 
 

Di seguito troverà tutte le informazioni legate alle nostre della SPA dell’Hotel Argentina 
 

Orari: dalle ore 9:30 alle ore 18.30 
L’accesso al  Thermarium SPA è interdetta a tutti i minori di 16 anni.  

I ragazzi dai 16 ai 18 devono essere accompagnati da un adulto. 
 

La piscina esterna è aperta liberamente a tutti i nostri ospiti 
Orari  dalle ore 9:30 alle ore 21.00 (Mesi di Apertura) 

 
Per prenotazioni ed informazioni dalla vostra camera digiti il numero 400 

Per prenotazioni ed informazioni dal vostro cellulare 0775.515117 
per ogni altra informazione basterà contattare la reception al n 9 

 
MASSAGGI Essenziali 

 

Massaggio Drenante-circolatorio     25 minuti    € 30,00 
Ideale per il sistema circolatorio, la sua azione favorisce ossigenazione dei tessuti e delle cellule.  
Rigenerante e tonificante 
 

Massaggio” Aroma Relax”      50 minuti    € 49,00 
Intenso massaggio su viso e corpo con oli aromatici. Attraverso varie tecniche ridona tono e vigore; corpo e mente entrano in uno stato 
di rilassamento, sciogliendo ansie e tensioni accumulate, per ritrovare nuova armonia.  
Un recupero delle energie che ha qualcosa di magico 
 

Massaggio Abyangam Ayurweda     50 minuti   € 59,00 
Straordinario massaggio nato dalla millenaria indiana dell’Ayurveda. Agisce sul corpo ma lavora anche sulla mente per favorire relax, 
allontanare ansie e rivitalizzare i tessuti. Incensi profumati e fitoessenza accompagnano questa splendida ora di relax.  
Benessere per il corpo… carezze per l’anima   
 

Massaggio Linfodrenante      50 minuti    € 55,00 
Massaggio dalla pressione leggera che favorisce l’eliminazione delle tossine, ripristina il corretto equilibrio idrosalino, insieme agli oli 
essenziali, contrasta efficacemente la ritenzione idrica. 
 

Massaggio Burro di Karité e Fitoessenze    25 minuti   € 35,00 
Massaggio emolliente, elasticizzante, profondamente idratante, rigenerante, restitutivo, 
 anti-age per la pelle disidratata e secca  
 

Massaggio Rilassante Corpo     25 minuti   € 30,00   -     50  minuti € 49,00    
Disponibile per gambe, Piedi, testa e spalle, viso o schiena. Ideale per trattare e donare sollievo ad un’area specifica del corpo 
Rigenerante e tonificante 
 

Massaggio sportivo deconttratturante    25  minuti     € 35,00   -     50 minuti  € 50,00 
Con i suoi oli essenziali, stimola il flusso ematico con un’azione diretta sulle terminazioni nervose (sistema parasimpatico). Migliora le 
contratture muscolari. Con l’aggiunta degli oli essenziali ha un effetto drenante, con riduzione di acido lattico 
 
 

1.4 



TRATTAMENTI Viso e Corpo 
“Mini trattamento viso”      30 minuti € 30,00 
Per liberare la pelle dalle impurità donando luminosità e vigore  
 

“Splendore Viso”       50 minuti € 35,00 
Trattamento ai frutti di bosco studiato appositamente per pulire, idratare e rigenerare con la giusta delicatezza! Ricca in estratti di 
Ribes, Fragola, Mirtillo e Lampone è in grado di intensificare le naturali difese cutanee nutrendo le epidermidi più sensibili.                                                                                                                                  
 

Anti-age (viso)       50 minuti        € 45,00 
Trattamento viso accompagnato da un massaggio lifting, per il rinnovamento cellulare del viso, collo e decolleté; attraverso l’utilizzo 
della maschera Peel OAA. 
 

Pulizia del viso 60 minuti  € 35,00 
Prendersi cura della pelle del viso attraverso la rimozione di impurità e comedoni per un aspetto più giovane  
 

Oleo Benessere corpo       25 minuti        € 40,00 - 50 minuti € 70.00 
 Ha l’effetto di un sapiente massaggio relax, con gli oli aromatici si effettua un impacco specifico, ottenendo una vera seduta 
di “rimise en forme” con azione distensiva, detossinante e fortemente idratante.  
 

Peeling  corpo       50 minuti        € 53,00 
Straordinario trattamento esfoliante, drenante e riattivante della circolazione superficiale.  
Una perfetta sinergia di benessere in un trattamento polifunzionale  
 

Trattamento Hammām     25 minuti  € 28.00    - 60 minuti € 55,00 
Il sapone nero è il prodotto principale nella tradizione dell’Hammām. E’ un rituale che la persona può eseguire all’interno 
del Bagno turco. Il piacevole trattamento comincia con il bagno di vapore, continuando con il savonage e sapone nero; 
seguendo movimenti circolari con il guanto “kessa”  si eliminano cellule morte e impurità. Il corpo respira e riceve 
un’incredibile e profonda sensazione di leggerezza. Con l’aggiunta dell’impacco corpo all’Hammam Orientale è 
Un’esperienza sensoriale unica!  
 

Manicure estetica  € 19,00  Pedicure estetica  € 19,00  Massaggio Plantare  € 25.00 

-----------------------------------------  ooo  ---------------------------------- 

Percorso Ideale per una SPA perfetta 
30 min.    Piscina con idromassaggi (con le varie postazioni di idromassaggi si attivano zone localizzate del corpo 

permettendo un’azione benefica tonificante e riattivante della microcircolazione). 

15 min.  Bagno turco (piacevole ed efficace luogo di rilassamento conosciuto e praticato sin dall’antichità. Il caldo 

umido tipico dell’Hammām favorisce il drenaggio dei liquidi e l’eliminazione delle tossine, esercita un 

effetto tonificante e rilassante sul sistema nervoso, riduce lo stress. Durante il bagno di vapore è 

opportuno rinfrescarsi utilizzando l’acqua delle docce).  

doccia emozionale a piacere 

15 min.  Bagno turco (si può continuare con un energico lavaggio del corpo con sapone nero e “kessa”,  il guanto 

ruvido utilizzato per rimuovere le cellule morte della pelle: tipico Rituale della cultura araba. Al termine 

ci si lava velocemente sotto la doccia, ci si avvolge in un telo e ci si rilassa). 

30 min.  Tisana e relax 

10 min.   Percorso kneipp (vi invitiamo ad iniziare camminando lentamente lungo il pavimento di sassi. La 

presenza di idromassaggi laterali con le diverse temperature, permetterà di attivare una ginnastica 

vascolare ad effetto tonificante e la camminata sul pavimento di sassi, produrrà un efficace e piacevole 

massaggio plantare che stimolerà il ritorno venoso). 

20 min.  Relax  

30 min.   Piscina con idromassaggi… 

15 min.   Sauna finlandese (un vero bagno di aria calda e secca dalle benefiche proprietà terapeutiche. Attraverso 

la sudorazione si eliminano le tossine e quindi la pelle risulta più luminosa e i tessuti più elastici. Le alte 

temperature favoriscono inoltre il rilassamento muscolare, rinforzano il sistema immunitario, stimolano 

il metabolismo e la circolazione sanguigna). 

doccia emozionale a piacere 

15 min.   Sauna finlandese…   

30 min.   Tisana e relax 


