S PA
A p e r t u ra / O p e n i ng h o urs 09:00 am - 08:30 pm
Trat t a m e n t i / Tre atme n ts 10:00 am - 07:00 pm

COSTRUIRE SOGNI E’ IL NOSTRO
OBIETTIVO
Quando si arriva al Therasia Resort, si respira un’aria di familiarità, a cominciare dai sorrisi. Un ‘atmosfera
che si respira in ogni luogo, dal ricevimento alle camere, dai ristoranti alla SPA.
Se a questo poi si aggiunge il calore del sole, i sapori della cucina siciliana, i tramonti mozzafiato e la natura
selvaggia dell’isola, non possiamo non sentirci rilassati, ma allo stesso tempo pervasi da una forte energia
positiva ed una piacevole sensazione di benessere....come a casa.

When you arrive at Therasia Resort, you feel a family breeze in the air, beginning with our smiles. An
atmosphere that you breathe everywhere, from our Reception to our Rooms, from our Restaurants to our
SPA.
If to this we add the sun, our Sicilian Cuisine, breathtaking sunsets and the wild nature of the island, it is
impossible not to feel relaxed, but at the same time pervaded by a strong positive energy and a pleasant
feeling of well-being...like at home.

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO SPA
Al fine di preservare un completo relax per tutti i nostri ospiti, vi preghiamo gentilmente di osservare il nostro regolamento e di
prendere visione di alcune informazioni riguardanti la nostra policy.
La SPA, la sua terrazza esterna e la sala Gym è consentita solo per persone al di sopra dei 16 anni.
L’uso dei cellulari non è consentito.
Inoltre si prega gentilmente di parlare sottovoce per non disturbare gli altri ospiti.
Non è consentito fumare ( lo stesso vale per sigarette elettroniche).
Per favorire un rilassamento totale, vi consigliamo di effettuare una doccia prima di utilizzare i nostri servizi, soprattutto per i
trattamenti corpo e massaggi.
Consigliamo di lasciare tutti gli oggetti di valore nella cassaforte della vostra camera. In caso di smarrimento il Management non si
assume alcuna responsabilità.
E’ consigliabile prenotare il/i trattamento/i in anticipo, al fine di scegliere il giorno e l’orario desiderato. Potete contattarci dalla vostra
camera digitando il numero 802 oppure recarvi direttamente in SPA.
Se un ospite si presenta in ritardo per il trattamento, lo stesso terminerà all’ora stabilita per evitare ritardi all’ospite successivo.
Nel caso di cancellazione, questa sarà possibile entro le 6 ore dalla prenotazione. Se la disdetta non arriva entro tale tempo, ci sarà
un addebito totale del trattamento.
E’ possibile effettuare alcune tipologie di massaggi nella vostra camera. Per questo servizio è previsto un incremento del 100% sulla
tariffa del massaggio richiesto.
Grazie per la vostra gentile collaborazione e comprensione.

SPA INFORMATIONS AND RULES
In order to preserve complete relaxation for all our guests, we kindly ask you to observe our rules and to read some information
regarding our policy.
The SPA area, its outdoor terrace and the Gym is allowed only for guests above 16 years old.
Mobile phones are not permitted. We also kindly ask you to speak with a low voice not to disturb relaxation of other guests.
The SPA is a NO SMOKING area ( valid also for electronic sigarretes).
We suggest to have a warm shower before any treatment or service, especially before body treatments and massages, in order to
relax totally your body and release tension.
We recommend that you leave all valuables in your room’s safe. In case of loss the Management does not assume any responsability.
We recommend to book your treatment/s in advance, in order to choose desired day and time. You can contact us directly from your
room dialing 802 or going directly in SPA.
In case of arriving late for your treatment, this will end at its time, in order to avoid delay for the next guest scheduled.
Cancellation of treatments can be possible within 6 hours from its booking. The treatment will be fully charged if the cancellation
arrives after this time.
It is possible to perform some of our massages directly in your room. For this type of service there is a 100% increase on the required
massage price.
Thank you for your kind collaboration and understanding.

T R AT TA M E N T I V I S O | FA C I A L T R E AT M E N T S
Pulizia / Cleansing
Un trattamento base che si prende cura della vostra pelle e ne preserva la bellezza e luminosità.
Basic treatment that takes care of your skin and preserves its beauty and radiance.

Durata/ Time: 60’

€ 70,00

Trattamento Personalizzato / Personalized Treatment
Trattamento specifico che comprende le fasi preliminari della preparazione della pelle. Successivamente vengono applicate prodotti
specifici , un massaggio ed infine una maschera viso specifica .
Specific treatment that includes the preliminary stages of skin preparation. Afterwards specific products are applied, together with a
massage and specific mask.

Durata / Time : 45’

€ 80,00

Massaggio + Maschera / Massage +

Mask

Trattamento comprendente un massaggio piacevole e distensivo dei tratti del viso seguito da una maschera specifica secondo le
esigenze della pelle.
Treatment including a pleasant and relaxing facial massage followed by a specific mask according to the needs of the skin.

Durata / Time : 45’

€ 70,00

Linfodrenaggio / Lymphatic Drainage
Tecnica di pompaggio manuale leggero con effetto drenante e rigenerante i tessuti.
Light manual pompage technique with draining effect and tissue regeneration.

Durata / Time : 45’

€ 65,00

Maschera Vulca alla Zeolite/ Vulca Zeolite Mask
Maschera a base di Zeolite, roccia minerale di origine vulcanica. Il trattamento viene personalizzato in base alla tipologia di pelle.
Facial mask based on zeolite, a mineral rock of volcanic origin. The treatment is personalized according to your skin type.

Durata / Time : 45’

€ 75,00

T R AT TA M E N T I C O R P O | B O DY T R E AT M E N T S
Scrub Splendore ai Sali / Splendid Salt Scrub

Impacco Fango Vulcanico / Volcanic Mud Wrap

Trattamento fondamentale per l’inizio di qualsiasi percorso cosmetico corpo.

Trattamento per affezioni muscolo-scheletriche ( contratture, traumi

Indicato per la rimozione delle cellule di sfaldamento della pelle , soprattutto

o versamenti, dolori) . Caratterizzato da una intensa attività anti-

nelle zone più ruvide e dure. La pelle risulta morbida, elastica e luminosa.

ossidante.

Important treatment to start before any other body programme. Indicated

Treatment for muscle and bone problems (contractures, traumas or

for removal of dead skin, especially in rough and hard areas. Skin is soft,

pain ). Intensive antioxidant activity.

elastic and radiant.

Durata / Time : 45’

€ 70,00

Rituale Vulca / Vulca Ritual

Durata / Time : 95’

€ 120,00

Idromassaggio / Hydromassage **

Minerali vulcanici bioattivi ed acque termali sorgive sono gli ingredienti

Micromassaggio in vasca individuale. Stimola la circolazione

principali di questo rituale. Il trattamento può essere scelto in base

periferica, con un effetto tonico ed allo stesso tempo drenante.

all’inestetismo da trattare.

A micromassage that stimulates peripheral circulation with tonic and

Bioactive volcanic minerals and spring thermal waters are the main

draining effect.

ingredients of this ritual. The treatment can be chosen based on skin

- Energizzante ai Sali / Energizing with salts

imperfection.

- Rilassante agli olii essenziali / Relaxing with essential oils

o Drenante / Draining

o Tonificante / Toning

o Venotropo / Circulatory

o R.L.O. (detox) / Detox

Durata / Time : 105’ € 150,00

Trattamento Idratante /

For a hydrated and smooth skin. Nourishing effect.

€ 120,00

€ 80,00

**Supplemento massaggio personalizzato / Personalized massage

Supplement 25’
Hydrating Treatment

Per una pelle idratata, liscia. Effetto nutriente.

Durata / Time : 50’

Durata / Time : 45’

€ 110,00

M A S S AG G I | B O DY M A S S AG E
Rilassante agli Agrumi di Sicilia/ Sicilian Citrus Relax

Connettivale / Deep tissue

Complesso di manovre di tipo igienico-circolatorio. Rilassante, ridona

Tecnica specifica di mobilizzazione del tessuto connettivo.

benessere a tutto l’organismo. Viene effettuato con olii a base di arancio o

Specific technique and deep massage for mobilization of connective

limone.

tissue.

Characterized by slow and pampering movements. Preformed with neutral
oil blended with an essential citrus oil at guest’s preference.

Durata / Time : 45’

€ 75,00

Decontratturante / Decontracting

Durata / Time : 30’

€ 120,00

Hot Stone
Applicazione di pietre vulcaniche su punti specifici di connessione
mente- corpo, con miglioramento dell’equilibrio totale dell’organismo.

Massaggio localizzato soprattutto nelle aree di maggior tensione del corpo.

Volcanic stones are applied on specific body areas, with positive

Si consiglia di effettuare un percorso SPA per aumentare l’effetto benefico

rebalancing effects on body and soul

di questo massaggio.
Localized massage mostly concentrated in body areas subject to tensions.
We kindly suggest to use our SPA facilities before, in order to relax partially
your body.

Durata / Time : 45’

€ 90,00

Estetico (drenante o tonificante) /Beauty ( draining or toning)
Complesso di manovre specifiche di tipo drenante o rassodante, che
conferisce ai tessuti tono e compattezza.
Si consiglia abbinato ad un trattamento corpo.
Massage with specific draining or toning technique, which gives tissues
firmness and tone: it is recommended after beauty wraps.
Recommended combined with a body treatment.

Durata / Time : 30’

€ 80,00

Durata / Time : 75’

€ 120,00

Riﬂessologia plantare / Reflexology
Stimolazione di punti specifici sulla pianta del piede che
corrispondono ad aree specifiche del corpo, con lo scopo di alleviare
tensioni e disturbi ed equilibrare ed armonizzare l’intero organismo.
Stimulates specific foot points that correspond to specific areas of
the body. Excellent for reduce tensions , balancing the body.

Durata / Time : 45’

€ 120,00

Linfodrenaggio sec. Voedder / Voedder Lymphatic Drainage

Testa / Head

Pompaggio manuale per la riattivazione della circolazione e l’eliminazione

Massaggio che stimola la circolazione del cuoio capelluto.

dei liquidi in eccesso.

Massage that stimulates scalp circulation.

Manual pompage technique that activates circulation and reduces water
retention.

Durata / Time : 75’

€ 120,00

Plantare / Foot
Foot massage for a complete relaxation

Tecnica di digitopressione con stretching che riequilibria il sistema
energetico del corpo.
Combines acupressure with an assisted stretching. It frees energy, helps
toxin elimination and rebalances the body.

€ 120,00

Dolce Attesa / Sweet

Mommie Moment

Un momento dolce e coccoloso per la mamma in attesa del suo piccolo.
A sweet and pampering moment for the mommie and her little one.

Durata / Time : 45’

€ 35,00

Massaggio della pianta del piede per un relax totale.

Thai

Durata / Time : 50’

Durata / Time : 20’

€ 80,00

Durata / Time : 20’

€ 35,00

M AS SAG G I A L T R A M O N TO | S U N S E T M AS SAG E S
Momento indimenticabile, dove il tempo si fermerà. Da soli o con la persona amata.
Unforgettable moment, where time will stop. Alone or with your beloved one.
Massaggio di coppia rilassante /

Massaggio rilassante /

Relaxing couple massage

Relax massage

Time/durata : 45’

€ 220,00

Durata / Time : 45’

Massaggio Thai /
Thai massage

€ 110,00

Durata / Time : 50’

€ 160,00

F I T O B A L N E O T E R A P I A | H E R B A L B AT H T H E R A P Y
La natura offre validi strumenti per prenderci cura del nostro benessere, strumenti che l’uomo ha imparato a conoscere ed utilizzare per scopi terapeutici. Sono così
nate le Piante Officinali.
L’effetto sul nostro organismo è svolto dai principi attivi in esso contenuti, che ritroviamo negli Oli essenziali.
I nostri Rituali si avvalgono delle proprietà delle piante, per coinvolgere l’ospite in una profonda esperienza sensoriale, massimizzando l’assorbimento degli oli
essenziali e degli altri principi attivi attraverso alcuni processi che sono :
Inalazione – Assunzione – Assorbimento
Alcuni principi agiscono direttamente su organi bersaglio, altri giungono al sistema limbico del cervello sede di ricordi, istinti, funzioni vitali .
Ogni Rituale è composto da un Bagno alle erbe e durante questo un olio essenziale per diffusione da inalare durante il bagno; successivamente un massaggio
coccoloso ed avvolgente effettuato con olio neutro a cui viene aggiunto olio essenziale specifico per il rituale scelto. Infine una tisana da assaporare in completo relax.
Nature offers us valuable tools to take care of our well-being, tools that mankind has learned and used for therapeutic solutions. Hence the name of Officinali Plants.
The effects on our body are due to their active ingredients, essential oils.
Our rituals use these plant’s principles to involve our guest in a deep sensory experience, maximizing the absorption of the essential oils and other active principles
through some processes that are :
Inhalation – Assumption – Absorption
Some of these principles act directly on target organs, others act on the Limbic System, site of memories, instincts and organ vital functions.
Each Ritual is characterized by a herbal bath and during this an essential oil by diffusion in order to inhale during your bath; after a pampering massage with neutral
oil mixed with essential oil according to the chosen Ritual. At last a herbal tea to enjoy in complete relax.

Rituali / Rituals
DRENANTE / DRAINING
ENERGIZZANTE / ENERGIZING
RILASSANTE / RELAX
DETOSSINANTE / DETOX

Durata / Time : 50’

€ 150,00

Talassoterapia

Thalassotherapy

La talassoterapia si basa sugli effetti che il clima marino ha sull’organismo.

Talasso therapeutic treatment is based on the effects of marine

Per usufruire dei suoi effetti benefici, si consiglia di riposare sugli appositi lettini

climate.

disposti sulla terrazza esterna SPA e di rilassarsi completamente godendo del sole

To take advantage of its beneficial effects we recommended to

e l’aria marina.

relax on the sun beds located on the Spa terrace, enjoying the sun

Climatoterapia marina

and sea air.

Fra i vari componenti ricordiamo le radiazioni solari (elioterapia) e l’areosol marino.

Marine Climatotherapy

La Elioterapia gioca un ruolo fondamentale per la pelle (produzione di Vit. D ad

Among the various components we remind sun rays (heliotherapy)

esempio), per le ossa ecc..

and marine aerosol.

L’areosol marino è uno degli elementi fondamentali della climatoterapia. Infatti

Heliotherapy is fundamental for the skin (Vit. D), for the bones, etc.

è costituito dall’evaporazione dell’acqua di mare contenente sali e ioni , che

Marine aerosol is one of the fundamental elements of marine

risultano utili nel caso di disturbi delle vie aeree superiori ed inferiori.

climatotherapy. It is optained by water evaporation containing salt

Bagno in piscina con acqua di mare

and ions, good for the respiratory tract.

Questo trattamento sfrutta l’acqua di mare.

Bathing in pool with sea water

L’acqua di mare ha effetti positivi sul nostro organismo.

Bathing in sea water has positive body effects . Infact it stimulates

Esso infatti stimola il metabolismo , grazie allo iodio contenuto in esso,inoltre

metabolism thanks to iodine, improves blood circulation due to

migliora la circolazione sanguigna soprattutto grazie al micromassaggio quando si

micromassage walking in water and also has antibacterial and

cammina nell’acqua. Ha inoltre un effetto antibatterico e detergente sulla pelle.

detergent effects.

SERVIZI AGGIUNTIVI DI BELLEZZA | BEAUTY SERVICES
Mini Manicure (limatura & smalto)

Pedicure
Posa smalto

€ 20,00

filing and nail polish

Manicure

€ 40,00

€ 50,00
€ 10,00

Polish application

Epilazione / Waxing:
Piccole Zone (Sopracciglia; Sopralabiale¸Inguine)
Small Areas( Eyebrows; Lips; Bikini)

Ascelle / Underarms
Braccia / Arms
Torace / Chest

€
€
€
€

15,00
18,00
22,00
30,00

Schiena / Back
½ Gamba / Half Leg
Gambe / Full Leg
Brasiliana / Brazilian
Hollywood / Hollywood

€
€
€
€
€

30,00
30,00
45,00
22,00
25,00

P R O G R A M M I S E A & S PA | S E A & S PA P R O G R A M M E S
“Un Giorno con Vulcano ”

“ Mille e Una Notte ”

Apollo (sportivo)

€ 240,00

Scrub splendore ai sali + Impacco Fango vulcanico + Massaggio corpo
decontratturante.
Splendid salt scrub + Volcanic mud wrap + decontracting massage.

Ninfa (relax)

€ 220,00

Scrub splendore ai sali + idromassaggio + Massaggio corpo rilassante agli
agrumi.
Splendid salt scrub + Hydromassage + Sicilian citrus relax massage.

Venere (beauty)

€ 250,00

“ A Thousand and One Nights”

“ A Day with Vulcano”

€ 228,00

Scrub corpo splendore ai sali, Idromassaggio (con olio essenziale)
Massaggio corpo “piuma” di 2’ (guanto di visone) seguito da un
massaggio Therasia** 45’
Trattamento viso
Splendid salt scrub, Relaxing hydromassage ( with essential oils) Feather
massage 2’ ( with mink glove ) followed by a Therasia 45’ massage**
Facial treatment
** l’operatore adatterà il massaggio secondo le necessità dell’ospite
** the therapist will adapt the massage according to the guest needs

Scrub splendore ai sali + Maschera Vulca alla Zeolite + Hot Stone massage
Splendid salt scrub + Vulca Zeolite mask + Hot stone massage

Servizi SPA inclusi ( piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala ﬁtness, tisaneria )
SPA facilities included ( indoor pool, sauna, turkish bath, emotional showers, Gym, herbal tea corner )

Servizi SPA inclusi ( piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala ﬁtness, tisaneria )
SPA facilities included ( indoor pool, sauna, turkish bath, emotional showers, Gym, herbal tea corner )

“ Specchio delle mie Brame”
“Amore & Psiche ” (x 2 pax.) € 230,00

Amore:

€ 300,00

“ Mirror of my Desires”

Scrub corpo splendore ai sali - Splendid salt scrub
Pulizia viso - Facial cleansing

Trattamento viso + Massaggio corpo rilassante agli agrumi

Trattamento idratante corpo - Hydrating body treatment

Facial treatment + Sicilian citrus relax massage

Massaggio Hot Stone - Hot stone massage

Psiche:

Servizi SPA inclusi ( piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala ﬁtness, tisaneria )

Massaggio + maschera viso + Massaggio corpo rilassante agli agrumi
Facial massage and mask + Sicilian citrus relax massage
Servizi SPA inclusi ( piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala ﬁtness, tisaneria )
SPA facilities included ( indoor pool, sauna, turkish bath, emotional showers, Gym, herbal tea corner )

SPA facilities included ( indoor pool, sauna, turkish bath, emotional showers, Gym, herbal tea corner )

“ Tramonto di Fuoco ”

€ 500,00

“Alba Tropicale”

€ 400,00

“ Fire Sunset ”

“ Tropical Sunrise ”

Scrub corpo splendore ai Sali - Splendid salt scrub

Pulizia viso - Facial cleansing

Pulizia viso - Facial Cleansing

2 Massaggi corpo rilassanti agli agrumi 25’ - 2 Sicilian citrus relax massage

Massaggio viso + maschera viso - Facial massage+mask

Trattamento viso - Personalized treatment

1 Trattamento corpo idratante - Hydrating body treatment

1 Massaggio corpo decontratturante - Decontracting massage

1 Massaggio corpo rilassante agli agrumi - Sicilian citrus relax massage

1 Thai - Thai massage

1 Riflessologia plantare - Reflexology

Servizi SPA inclusi ( piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala ﬁtness, tisaneria )

1 Massaggio Hot Stone - Hot stone massage

SPA facilities included ( indoor pool, sauna, turkish bath, emotional showers, Gym, herbal tea corner )

Servizi SPA inclusi ( piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala ﬁtness, tisaneria )
SPA facilities included ( indoor pool, sauna, turkish bath, emotional showers, Gym, herbal tea corner )

“ Sei Bellissimo”

€ 520,00

“ You are Beautiful”

“Brezza Marina”

Scrub corpo splendore ai Sali - Splendid salt scrub

€ 340,00

Trattamento Viso - Facial treatment

“ Sea Breeze”

Massaggio Hot stone - Hot stone massage

Scrub corpo splendore ai sali - Splendid salt scrub

Thai - Thai massage

Massaggio viso + maschera viso - Facial massage+mask

2 Massaggi corpo Decontratturanti - 2 Decontracting massage

Bagno alle erbe - Herbal bath

Impacco corpo fango vulcanico - Volcanic mud wrap

Massaggio corpo decontratturante - Decontracting massage
Riflessologia plantare - Reflexology

Servizi SPA inclusi ( piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala ﬁtness, tisaneria )
SPA facilities included ( indoor pool, sauna, turkish bath, emotional showers, Gym, herbal tea corner )

Servizi SPA inclusi ( piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali, sala ﬁtness, tisaneria )
SPA facilities included ( indoor pool, sauna, turkish bath, emotional showers, Gym, herbal tea corner )

FITNESS
“Per orari rivolgersi alla reception del Hotel o direttamente in SPA”
“ For time ask directly the Hotel or SPA Reception”

Risveglio Muscolare / Muscle Toning

Ginnastica Dolce / Sweet Gym

Stretching molto dolce dai movimenti lenti, consistenti in esercizi di

Allenamento con movimenti dolci di rilassamento del corpo.

stiramento e riscaldamento muscolare.

Sweet training for body relaxation.

A slow and sweet stretching muscle warm – up to start the day

Ginnastica Pilates / Pilates

Meditazione Yoga / Yoga

Ginnastica posturale di meditazione che agisce sia sull’equilibrio fisico

Ginnastica posturale volta a ristabilire l’equilibrio muscolare e rafforzare

che su quello mentale. Migliora la postura, la flessibilità fisica e libera

i muscoli pelvici, addominali e dorsali, controllando la respirazione ed il

completamente la nostra mente da stress e negatività.

riscaldamento del nostro corpo.

Postural meditation that rebalaces both physically and mentally. Helps

Postural Gym aimed to restore muscle balance and to strenghten

to regain good posture, physical flexibility and releases mind from stress

dorsal, abdominal and pelvic muscles controlling breathing and body

and negativity

temperature.

Località Vulcanello - Vulcano - Isole Eolie - 98050 Lipari (ME)
Tel +39 090 9852555 - Fax +39 090 9852154
www.therasiaresort.it - info@therasiaresort.it

