VULCANO NATURAL SPA MENU
Trattamenti Viso / Facial treatments
Rigenerante Personalizzato / Personalized Rigeneration

60’

€ 110,00

75’

€ 130,00

Maschera Vulca alla Zeolite / Vulca Zeolite Mask

45’

€ 80,00

Kirei & Kobido (Metodo DIABASI / DIABASI Method)

60’

€ 140,00

Linfodrenaggio / Lymphatic Drainage

45’

€ 70,00

-

Supplemento contorno occhi / with eye contour

Trattamenti Corpo / Body Treatments

Scrub *
-

45’

€ 70,00

Sabbia vulcanica, erbe ed olio / Volcanic sand, herbs and oil
Sale, erbe ed olio/ Salt, herbs and oil

* supplemento massaggio relax con olii essenziali / together with a relaxing essential oil massage
90’
€ 140,00

Rituale Vulca / Vulca Ritual
o
o
o
o

105’

€ 150,00

Drenante /Draining
Tonificante /Firming
Venotropo /Circulatory
R.L.O. /Detox

Impacco Antistress - Defaticante al Fango Vulcanico /Antistress-Antifatigue Volcanic Mud Wrap

Impacco Idratante / Hydrating Wrap

75’

€ 130,00

60’

€ 130,00

Massaggi / Massages

RILASSANTE AGLI AGRUMI DI SICILIA / SICILIAN CITRUS RELAX

45’

€ 75,00

ESTETICO (drenante e/tonificante) / BEAUTY (draining and/or firming) 30’

€ 80,00

ANTISTRESS MUSCOLARE / MUSCLE ANTISTRESS

€ 90,00

45’

Massaggio corpo totale, ma con pressione media localizzato soprattutto nelle aree di maggior tensione
muscolare.
Total body massage but with medium pressure mostly concentrated in areas of muscle tension.

MUSCOLARE PROFONDO LOCALIZZATO/ LOCALIZED DEEP TISSUE

30’

€ 100,00

Massaggio localizzato, profondo e con forte pressione per sciogliere contratture e rigidità.
Deep and strong localized massage to release chronic muscle tension and stiffness.

MAORI® (Metodo Duilio La Tegol) / MAORI® (Duilio La Tegola Method)

60’

€ 160,00

30’

€ 80,00

Il Massaggio Maori® (Marchio Registrato Diabasi) prevede l’applicazione di un’azione manuale e
strumentale che permette di agire, in modo ottimale ed in profondità senza eccessivo dolore, sui tessuti e
muscoli. La tecnica utilizza dei particolari strumenti in legno di faggio che permettono di ottenere
importanti benefici sia a livello estetico e sia a livello terapico. Il massaggio viene eseguito seguendo le
caratteristiche linee del tatuaggio Maori.
The Maori® Massage (Diabasi Registered Trademark) consists in a deep manual and instrumental technique
without excessive pain, with benefits for skin, tissues and muscles. This technique uses particular
instruments in beech wood that allows to obtain important benefits. The massage is performed following
the characteristic Maori tattoo lines.

SPORTIVO LOCALIZZATO/ LOCALIZED SPORT

30’
€ 100,00
Manipolazione veloce che prepara e rilassa la muscolatura, adatto a tutti coloro che si dedicano ad una
regolare attività fisica.
Special and fast manipulation that prepares and relaxes the muscles, suitable for all those who engage in
regular physical activity.

TERAPEUTICO / THERAPEUTIC

45’

€ 140,00

Ristabilisce la funzionalità totale o parziale dell’apparato muscolo-scheletrico tramite manualità specifiche
del fisioterapista.
It restores total or partial bone-muscle functionality through specific physiotherapic technical skills.

CONNETTIVALE LOCALIZZATO /LOCALIZED CONNECTIVE TISSUE

30’

€ 120,00

Tecnica specifica di mobilizzazione del tessuto cutaneo e connettivale, con effetti benefici mediati da riflessi
neuronali, risultanti in un incremento della microcircolazione nell’area trattata ed una diminuzione del
dolore.
Connective tissue massage (CTM) is a manipulative technique of the skin and subcutaneous tissue with
regenerating effects, that cause an increase in blood flow together with suppression of pain.

THAI

50’

€ 135,00

Tecnica orientale di digito e palmo - pressione a livello delle articolazioni che riequilibria il sistema
energetico e posturale del corpo.
Oriental finger-palm pressure technique that rebalances the energetic and postural system.

BIOENERGETICO / BIOENERGETIC

50’

€ 135,00

Ha la funzione di individuare le parti del corpo bloccate e tese e le aree carenti di energia, riequilibrandole.
It identifies body areas that are blocked with tension and also lacking in energy, thus rebalancing it.

HOT STONE

75’

€ 135,00

Applicazione di pietre vulcaniche su punti specifici di connessione mente- corpo, con effetto drenante e
rilassante.
Volcanic stones are applied on specific body areas, with draining and relaxing effects.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE / REFLEXOLOGY

45’

€ 90,00

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 body areas. Excellent to reduce tensions,
rebalancing body energy.

LINFODRENAGGIO LOCALIZZATO SEC. VOEDDER / LOCALIZED VOEDDER LYMPHATIC DRAINAGE
75’

€ 135,00

Pompage manuale per la riattivazione della circolazione e l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
Manual pompage technique that activates circulation and reduces water retention.

DOLCE ATTESA / SWEET MOMMIE MOMENT

45’

€ 75,00

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

MASSAGGI AL TRAMONTO/ SUNSET MASSAGES
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.

Rilassante / Relaxing

50’

€ 140,00

Thai/ Thai

50’

€ 170,00

Rilassante di coppia / RelaxingTwo 4 Two

50’

€ 250,00

RITUALE EOLIANO / EOLIAN RITUAL

105 ’

€ 170,00

La talassoterapia che si basa sugli effetti che il clima marino (radiazioni solari ed areosol marino) ha
sull’organismo associato ai bagni in acqua di mare. Per usufruire degli effetti benefici, si consiglia di riposare
sugli appositi lettini disposti sulla terrazza esterna SPA e di rilassarsi completamente godendo del sole e
l’aria marina.
Talasso therapeutic treatment is based on the effects of marine climate (sun rays and marine aerosol) on
the body, together with sea water bathing.To take advantage of the beneficial effects we recommend to
relax on the sun beds located on the Spa terrace, enjoying the sun and sea air.
Terminate la Thalassoterapia con/end your Thalassotherapy experience with:
Scrub alla Sabbia Vulcanica, Erbe ed Olio / Volcanic Sand, Herbs and Oil Body Scrub
Massaggio Rilassante agli Agrumi / Citrus Relaxing Body Massage
Massaggio Viso / Facial Massage.

SERVIZI AGGIUNTIVI DI BELLEZZA / BEAUTY SERVICES
Epilazione / Wax:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

piccole zone (sopracciglia; sopralabiale¸inguine)/small areas(eyebrows; lips; bikini)
€15,00
ascelle / underarms
€ 20,00
braccia / arms
€ 25,00
torace / chest
€ 35,00
schiena / back
€ 40,00
½ gamba / half leg
€ 40,00
gambe / full leg
€ 50,00
Brasiliana / Brazilian
€ 22,00
Hollywood / Hollywood
€ 25,00

PROGRAMMI SEA & SPA
Servizi SPA inclusi (piscina, docce emozionali)
“Un giorno con Vulcano”
❖ Apollo (Sportivo)
€ 168,00
Impacco Antistress al Fango Vulcanico + Massaggio Antistress Muscolare
❖ Venere (Beauty)
€ 180,00
Scrub Sabbia Vulcanica+ Maschera Vulca alla Zeolite + Rilassante agli Agrumi di Sicilia

“Amore & Psiche” (per 2 persone)

€ 216,00

❖ Amore (per lei)
Maschera Vulca alla Zeolite + Massaggio Rilassante agli Agrumi di Sicilia
❖ Psiche (per lui)
Massaggio viso + Massaggio Rilassante agli Agrumi di Sicilia
“Mille e una Notte”
❖ Scrub Corpo
❖ Rigenerante Personalizzato Viso
❖ Impacco Idratante Corpo
❖ Massaggio Antistress Muscolare

€ 320,00

“Emozioni Eoliane”
❖
❖
❖
❖

Scrub Corpo
Rigenerante Personalizzato Viso
Massaggio Relax agli Agrumi
Massaggio Antistress Muscolare

“Brezza Marina”
❖
❖
❖
❖
❖

€ 276,00

€ 416,00

Scrub Corpo
Rigenerante Personalizzato Viso
2 Massaggi Rilassanti agli Agrumi di Sicilia
Massaggio Antistress Muscolare
Massaggio Profondo Localizzato

“Macho Man”
€ 408,00
❖ Scrub Corpo
❖ Rigenerante Personalizzato Viso
❖ Impacco Antistress-Defaticante al Fango Vulcanico
❖ 2 Massaggi Profondo Localizzato

Sea & SPA Programs
SPA facilities included (indoor pool, emotional showers)
“Volcano Day SPA”
❖ Apollo (Sport)
€ 168,00
Antistress Volcanic Mud Wrap + Muscle Antistress Massage
❖ Venus (Beauty)
€ 180,00
Volcanic Sand Scrub + Vulca Zeolite Mask + Sicilian Citrus Relax Massage

“Love & Psyche” (for two people) € 216,00
❖ Love (for her)
Vulca Zeolite Mask + Sicilian Citrus Relax Massage
❖ Psyche (for him)
Facial Massage+ Sicilian Citrus Relax Massage

“A Thousand and One Nights”
❖
❖
❖
❖

Body Scrub
Personalized Rigenerating Facial
Hydrating Wrap
Muscle Antistress Massage

“Eolian Emotions”
❖
❖
❖
❖

€ 416,00

Body Scrub
Personalized Rigenerating Facial
2 Sicilian Citrus Relax Massages
Muscle Antistress Massage
Localized Deep Tissue Massage

“Macho Man”
❖
❖
❖
❖

€ 276,00

Body Scrub
Personalized Rigenerating Facial
Sicilian Citrus Relax Massage
Muscle Antistress Massage

“Sea Breeze”
❖
❖
❖
❖
❖

€ 320,00

€ 408,00

Body Scrub
Personalized Rigenerating Facial
Antistress-Antifatigue Volcanic Mud Wrap
2 Localized Deep Tissue Massage

