SPA & GYM
SPA & GYM - ACCESSO GIORNALIERO
(valido solo per ospiti esterni)
Gym
€ 30
SPA & Gym
€ 90
ABBONAMENTI GYM
La nostra gym è un luogo esclusivo per il ﬁtness ed è
equipaggiata con attrezzi di ultima generazione. Sia
per l’inizio o la continuazione di un allenamento speciale, raggiungere i vostri obiettivi è possibile grazie a
piani di membership individuali o per piccoli gruppi.
Membership Annuale Infrasettimanale - Mattino
Lunedì/Venerdì (festivi esclusi) - Gym, SPA, area relax
e spogliatoi con amenities incluse.
Membership Annuale Infrasettimanale - Sera
Lunedì/Venerdì (festivi esclusi) - Gym, SPA, area relax
e spogliatoi con amenities incluse.
Membership Annuale Open
Lunedì/Domenica (festivi inclusi) - Gym, SPA, area
relax, spogliatoio con amenities incluse e 10 accessi
alla gym e alla SPA per un amico.
Membership Annuale Gold
Lunedì/Domenica (festivi inclusi) - Gym, SPA, area
relax, spogliatoi con amenities incluse, 75 massaggi da
50 minuti ciascuno per tutta la durata dell’abbonamento e 10 accessi alla gym e alla SPA per un amico.
HALOTHERAPIA
Una terapia naturale che sfrutta le proprietà beneﬁche
del sale allo stato puro micronizzato, un toccasana
per le vie respiratorie e un alleato per il sistema immunitario.
Le sedute si svolgono nella Stanza del Sale, uno spazio
interamente rivestito di sale bianco con temperatura e
umidità costante, ideale per lenire, rilassare e disintossicare.
Seduta singola
35 minuti
Disponibile anche in pacchetto da 10 sedute

BEAUTY BY DOGANA DEL SALE
Pulizia viso (con prodotti Sodashi)
Manicure estetico con applicazione smalto
Pedicure estetico con applicazione smalto
Pedicure curativo
Applicazione smalto

50 min.
30 min.
40 min.
60 min.
20 min.

Sodashi Gentle Touch Hand Therapy
30 min.
Un trattamento meritato per le tue mani che lavorano
tanto. Questo trattamento nutriente inizia con impacchi
aromatici caldi ed è seguito dall’esfoliazione con perle di
Jojoba Sodashi. Un massaggio rilassante lascerà le tue
mani setose, lisce e morbide. La miscela di fragranze profumate Sodashi, tra cui lavanda, geranio e limone, faranno di questa esperienza un momento indimenticabile.
Sodashi Soothing Mint Foot Therapy
30 min.
Calma e rivitalizza i piedi stanchi e doloranti con lo
scrub a base di sali himalayani rinvigorenti Sodashi,
per rinfrescare la pelle e stimolare la circolazione. La
crema alla menta Sodashi è una crema piedi con oli di
arnica, lavanda e menta piperita, da massaggiare sui
piedi e sulle zone inferiori delle gambe per un relax
totale e per rilasciare la tensione.
EPILAZIONE
Totale
Parziale (es. mezza gamba)
Piccole zone

