LISTINO

EPILAZIONE PER LEI
Sopracciglia con pinzetta (pulizia)
Sopracciglia con pinzetta (forma)
Sopracciglia con ceretta
Labbro superiore
Ascelle
Mezzo braccio
Braccio intero
Inguine
Inguine integrale
Mezza gamba
Pancia
Glutei
Gambe + inguine
Gambe + inguine integrale

EPILAZIONE PER LUI
Schiena
Petto
Braccia
Gambe
Gambe + glutei

NAILS
Manicure
Pedicure estetico
Pedicure curativo
Limatura
Applicazione smalto
Semipermanente mani
Semipermanente piedi
Rimozione semipermanente
Manicure/pedicure a secco

TRATTAMENTI ESTETICI
Pulizia viso
Trattamento viso
Esfoliazione corpo
Trattamento corpo (fango, massaggio completo 50 min, tisana)
Trattamento localizzato (fango, massaggio parziale 30 min, tisana)

TARIFFA
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 25,00
€ 32,00

TARIFFA
€ 15,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 32,00

TARIFFA
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 22,00
€ 25,00
€ 5,00
€ 5,00

TARIFFA
€ 28,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 35,00

PERCORSI BENESSERE

SINGOLO

COPPIA

WHITE (80 min)
Bagno turco, saune, doccia emozionale, idromassaggio, tisana
Opzione trattamento argilla al costo di € 10,00 a persona

€ 20,00

€ 35,00

GREEN (100 min)
Scrub, bagno turco, saune, doccia emozionale, idromassaggio,
tisana, massaggio 30 minuti
Opzione trattamento argilla al costo di € 10,00 a persona

€ 45,00

€ 70,00

RED (110 min)
Trattamento all’argilla, bagno turco, saune, doccia emozionale,
idromassaggio, tisana, massaggio 30 minuti, prosecco

€ 65,00

€ 95,00

PINK (120 min)
Trattamento all’argilla, bagno turco, saune, doccia emozionale,
idromasaggio, tisana, massaggio 50 minuti

€ 80,00

€ 115,00

SERVIZI0 BAR IN AGGIUNTA
AI PERCORSI WELLNESS

SINGOLO

FRUTTA + FLUTE PROSECCO

€ 8,00

APERITIVO + FLUTE PROSECCO

€ 10,00

EVENTI SPECIALI

6 PERS.

8 PERS.

FESTE E COMPLEANNI
Spa esclusiva per il solo evento con tipologia di percorso
“White” e servizio bar a scelta

€ 210,00

€ 250,00

TARIFFA
PRIVÈ DI COPPIA
*In aggiunta su ogni percorso benessere a scelta

€ 80,00*

T_080 876 06 87
M_ 391 742 55 68
E_spastadiodelnuotobari@gmail.com
stadiodelnuotobari.it/water-wellness/
Water Wellness Spa&Beauty

MASSAGGI E TRATTAMENTI

TARIFFA

PARZIALE (30 min)
Massaggio eseguito sul tronco superiore o tronco inferiore.
Decontrae i muscoli favorendo il rilassamento psico-fisico.

€ 30,00
(a seduta)

COMPLETO (50 min)
Massaggio eseguito su tutto il corpo.
Decontrae i muscoli favorendo il rilassamento psico-fisico.

€ 40,00
(a seduta)

CALIFORNIANO (60 min)
Il massaggio Californiano è rivolto soprattutto a chi cerca un momento
di vero relax, a coloro che hanno voglia di abbandonarsi e ritrovare l’armonia
col proprio corpo. Grazie alla sua dolcezza, che risveglia i sensi, questo tipo
di massaggio favorisce un rilassamento che giova soprattutto alle persone
stressate e sovraffaticate.

€ 50,00
(a seduta)

LOMI LOMI (60 min)
Dall’antica tradizione hawaiana, il Lomi Lomi rappresenta l’insieme
delle tecniche e delle manipolazioni dei tessuti molli. Un piacevole, ma deciso
massaggio capace di rieducare la sfera psico-emotiva e di purificare il corpo.

€ 50,00
(a seduta)

THAI FOOT REFLEXOLOGY (60 min)
Specifico trattamento Spa ispirato alle origini della medicina tradizionale
cinese. È un piacevole ed efficace massaggio plantare che si estende fin sopra il
ginocchio. Frizioni, compressioni e digitopressioni per la stimolazione dei punti
riflessi (con l’ausilio di un bastoncino di legno, lo stick wood).
Il trattamento dona un’indiscussa sensazione di benessere, sbloccando
congestioni e ristagni energetici.

€ 50,00
(a seduta)

ABBONAMENTI (massaggi)

SCONTO

5 SEDUTE

10%
di sconto

10 SEDUTE

20%
di sconto

Via di Maratona 3, 70132 - Bari
T_080 534 65 09
E_segreteria@stadiodelnuotobari.it
stadiodelnuotobari.it

