Programmi Benessere
1.

Relax e Benessere (Consigliato per 1 giorno di trattamenti) € 155,00 p.p.

 1 Massaggio antistress profondo + trattamento viso
personalizzato (80 min.)
2. Lui e Lei (Consigliato per 2 giorni di trattamenti) € 415,00 per 2 persone
 2 Ciclo Raxul con scrub o impacco a scelta (50 min.)
 2 Esfoliare con Perfecting plant peel - Maschera termale (25 min.)
 2 Massaggi antistress profondi (50 min. )
3. Rigenerarsi (Consigliato per 3 giorni di trattamenti) € 350,00 p.p.






1 Antiage con ossigeno (25 min.)
1 Stone massage (50 min.)
1 Foot Spa (40 min. )
1 Aqua polish – esfoliazione corpo (40 min. )
1 Massaggio Antistress Profondo (50 min. )

4. Ringiovanirsi con l’Ossigeno (Consigliato per 3 giorni di trattamenti ) € 340,00 p.p.





1 Antiage con ossigeno (25 min.)
1 Oximassage tonificante anticellulite (50 min.)
1 Antiage con ossigeno (50 min.)
1 Massaggio antistress profondo (50 min.)

5. Cappuccini Signature (Consigliato per 6 giorni di trattamenti) € 610,00 p.p.








1 Antiage con ossigeno (50 min.)
1 Esfoliazione Orto dei Cappuccini (50 min.)
1 Massaggio antistress profondo (50 min.)
1 Tulasara equilibrium (50 min.)
1 Massaggio 4 mani ( 40 min. )
1 Foot Spa (40 min.)
1 Ciclo Raxul - rituale dei fanghi (50 min.)

I suddetti programmi benessere, comprensivi di IVA al 10% e per persona (escluso il programma nr. 2, per una coppia), sono
solo alcune delle proposte che il Cappuccini Wellness & Spa può offrire ai propri Ospiti. Le nostre terapiste sono a
disposizione al nr. di telefono 0759234601 per predisporre programmi personalizzati (il menu completo dei trattamenti si può
scaricare dal nostro sito: sezione Spa & Fitness, sottomenu Spa, Menu). L’offerta non è valida per ponti e festività
Pernottamento non incluso. I programmi benessere possono essere prenotati anche in combinazione con le varie proposte di
sistemazione in camera offerte dal Park Hotel ai Cappuccini.
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