“RILASSATI, RACCOGLITI,
ALLONTANA DA TE OGNI ALTRO PENSIERO.
LASCIA CHE IL MONDO CHE TI CIRCONDA
SFUMI NELL’INDISTINTO.”
Italo Calvino

PERCORSO BENESSERE
Ingressi & Abbonamenti

Situata all’ultimo piano, la Charm Beauty Farm, interamente concepita per un totale
benessere, è dotata di ampia sauna finlandese, uno spazioso bagno turco, cabina
mediterranea, due docce emozionali, cascata di ghiaccio e un’area relax con servizio
tisaneria. Esclusiva è la piscina riscaldata con cromoterapia, sedute idromassaggio,
giochi d’acqua, vista panoramica e tetto completamente apribile nella stagione estiva
con accesso alla terrazza solarium.

Ingresso percorso benessere dal lunedì al venerdì
Kit wellness incluso 			

30 €

Ingresso piscina dal lunedì al venerdì
Telo incluso

20 €

Ingresso percorso benessere sabato, domenica, festivi
Kit wellness incluso 			

35 €

Pacchetto* 10 ingressi “relax & fit”
10 ingressi al percorso benessere, piscina e palestra + kit wellness

240 €

Pacchetto* 10 ingressi “blue relax”
10 ingressi in piscina e palestra dal lunedì al venerdì + telo

180 €

*Pacchetti non condivisibili. Da utilizzare entro 4 mesi dall’attivazione.
Kit Wellnes (accappatoio, telo e bagnodoccia)

5€

Infradito Horizon

5€

TURNI PERCORSO BENESSERE
Dal lunedì al venerdì 09:00-13:00; 13:30-17:30; 18:00-22:00
Sabato, domenica e festivi 09:00-13:30; 14:30-19:00

POOL SERVICE
Light lunch a scelta dal menù dalle 12:30 alle 14:30
Aperitivo 10€ dalle ore 17:00

EVENTI PRIVATI
La piscina della Charm Beauty Farm può essere riservata ad uso
esclusivo per festeggiare compleanni, addii al nubilato, lauree,
cerimonie. Per informazioni e preventivi 0734 873864.

ROMANTICA NOTTE IN PISCINA - PRIVATE SPA PER 2
Esperienza unica, con uso esclusivo di piscina e percorso benessere
per due persone e possibilità di cena a lume di candela a bordo piscina.
Tutta l’intimità e l’atmosfera necessaria per un’occasione speciale.
Per informazioni e preventivi 0734 873864.

MASSAGGI DECONTRATTURANTI
Massaggio cervicale
Massaggio decontratturante con oli caldi
Trattamento shiatsu

25’

45 €

50’ 70 € - 90’ 110 €
50’

70 €

Massaggio thailandese con oli caldi

50’ 70 € - 90’ 110 €

Massaggio thailandese tradizionale

70’ 95 € - 90’ 120 €

Supplemento trattamento con fagottini
di erbe aromatiche
Disponile solo con massaggio thailandese

20’

SHIATSU
Basato sulla tecnica della digitopressione
sblocca le rigidità muscolari e
articolatorie e combatte stati d’ansia e
insonnia.

25 €

MASSAGGIO THAILANDESE
Il massaggio thailandese significa
letteralmente toccare per guarire.
La tecnica si basa sulla teoria dei meridiani.
Può essere svolto su lettino o su futon. Regala
un senso di profondo rilassamento sbloccando
i punti di tensione del corpo permettendo il
libero flusso dell’energia vitale.

MASSAGGI ESTETICI
Massaggio viso

20’

Massaggio drenante
Massaggio anticellulite e mirato a modellare il corpo

50’ 65 €

30 €

MASSAGGI RELAX E BENESSERE
Massaggio al cuoio capelluto con olio di cocco

20’

Massaggio rilassante schiena o gambe

25’ 40 €

35 €

Massaggio rilassante total body

50’ 65 € - 90’ 105 €

Massaggio rilassante di coppia

25’ 90 € - 50’ 130 €

Massaggio Californiano
Il massaggio Californiano, attraverso manualità delicate ed armoniose, lavora sull’energia emozionale e ha
come scopo quello di sciogliere e liberare le tensioni accumulate aumentando il proprio sé corporeo.

50’

70 €

Trattamento Reiki
Trattamento per il riequilibro energetico effettuato con l’imposizione delle mani. Prevede un contatto minimo,
delicato e rispettoso.

25’

35 €

Massaggio Ayurveda
Tecnica indiana che riequilibra la persona nella sua interezza: corpo, mente e anima. Lavora in profondià sulle
tensioni muscolari e psicosomatiche lasciando una sensazione di ordine ed equilibrio. Si può scegliere tra 4
tipologie: Abyangam (riequilibrante), Anti pitta (calmante), Anti kapha (anticellulite),
Linfodrenaggio ayurvedico (drenante).

50’

70 €

Massaggio Biomeccanico
La Biomeccanica Olistica è una tecnica terapeutica avanzata.
Si occupa di individuare i trigger point sulle fasce muscolari e distendere le contratture tramite la
digitopressione alleviando quindi lo stress.

60’ 80 €

Massaggio Metamorfico
È un trattamento estremamente rilassante che va a liberare i blocchi formatisi nel tempo riallineando la persona con
la sua capacità innata di creare una vita sana. Attraverso un massaggio specifico si andranno a stimolare cambiamenti
sul piano mentale, comportamentale, fisico ed emotivo favorendo così il processo di liberazione da schemi vecchi e
ripetitivi.

60’ 65 €

Massaggio Hawaiano Lomi Lomi
Di origine hawaiana è un‘esperienza cerimoniale di viaggio della vostra anima ed il corpo fisico in uno spazio sacro.
Allevia stress, tensioni e preoccupazioni grazie ai movimenti fluidi dell’operatore che ricordano le onde dell’oceano.

60’ 85 €

Massaggio riflessogeno del piede con tecnica thailandese
Questa tecnica sfrutta i punti specifici della riflessologia plantare per ristabilire, attraverso un accurato massaggio,
l’equilibrio di tutto l’organismo. È un trattamento di profondo benessere.

50’ 65 €

Massaggio manuale con campana tibetana
Secondo la tradizione indiana le vibrazioni della campana tibetana sono in grado di risvegliare la coscienza favorendo
uno stato di benessere e meditazione. La prima parte del massaggio verrà effettuata facendo fluttuare la campana
per tutto il corpo che risentirà delle forti vibrazioni entrando in armonia con la stessa. La seconda parte sarà invece
effettuata manualmente andando a sbloccare i flussi energetici rilassando la muscolatura.

50’

Massaggio rilassante a quattro mani
Massaggio rilassante con due operatori che ti faranno sentire avvolto in uno stato di profondo benessere.

50’ 140€

70 €

Personalizza il tuo massaggio con il prodotto di bellezza più adatto alla tua pelle a scelta fra burro di karitè, burro al thè verde o olii del benessere.
Chiedi consiglio alle nostre operatrici!

RITUALI E TRATTAMENTI RIGENERANTI
Percorso della dea
Rituali rivitalizzanti restitutivi elasticizzanti con polvere di riso Jasmine, olio di cocco, aloe vera ed aromi d’Oriente per
illuminare la pelle. All’interno del percorso della dea è possibile scegliere tra 4 tipologie di trattamento:
- Carezza di riso (massaggio esfoliante con polvere di riso Jasmine e olio di cocco)
- Disseta la tua pelle (massaggio pre-post sole con aloe vera e cocco)
- Carezza d’Oriente (massaggio esfoliante agli aromi d’Oriente)
- Pelle d’incanto (massaggio rinfrescante agli aromi d’Oriente)
Percorso della dea + percorso benessere
Risveglio del corpo 								
Rituali a base di olio di perilla detossinanti, drenanti, di rinnovamento cellulare e antiage. All’interno del Risveglio del corpo è
possibile scegliere tra 4 tipologie di trattamento:
- Respiro Himalayano (esfoliazione e detossinazione al sale rosa dell’Himalaya)
- Sorgente di energia (processo osmotico, drenante, anticellulite)
- Pelle raggiante (antiossidante e rigenerante al riso rosso)
- Elixir di vitalità (ristrutturante ed elasticizzante)
Risveglio del corpo + percorso benessere
Trattamento Powder System
								
Percorso personalizzato per il riequilibrio degli inestetismi tramite l’utilizzo di principi attivi puri e ingredienti 100% naturali.
Disponibile in diverse funzioni: stimolante, detossinante, anticellulite e tonificante.

60’

75 €

95 €
70’ 110 €

130 €
70’ 90 €

RINNOVAMENTO CUTANEO
Scrub al sale rosa dell’Himalaya
Trattamento al sapone nero del Marocco

40’ 45 €
50’ 55 €

TRATTAMENTI ESTETICI VISO
Beauty mask				
Maschere specifiche per tutti i tipi di pelle

40 €

Pulizia del viso				

70 €

Trattamento pelli giovani o sensibili

60 €

Trattamento purificante			

60 €

Trattamento pelli iperpigmentate

60 €

Trattamento antiage			

60 €

Trattamento contorno occhi		

40 €

Storz Medical viso 			

55 €

LPG viso 			

50 €

LPG viso + trattamento cosmetico

80 €

Trattamento laminazione ciglia

70 €

TRATTAMENTI ESTETICI CORPO
Trattamento corpo antiage

60 €

Trattamento specifico gambe e addome
Cellulite tono e drenaggio

70 €

Fango + massaggio 15’ gambe e addome

70 €

Fango + massaggio 50’ gambe e addome

110 €

Trattamento con scrub salino e fango

90 €

Bendaggio aromatico 			

70 €

LPG Lipomassage by Endermologie
Storz Medical

a seduta 80 €
a zona da 22 €

Pressoterapia 		

30’ 30 €

Pressoterapia + fango

60’ 50 €

EPILAZIONE

TRATTAMENTI MANI E PIEDI

Gamba intera ed inguine

40 €

Manicure estetico

20 €

Gamba intera ed inguine
Cera brasiliana

70 €

Pedicure estetico

30 €

Pedicure terapeutico		

38 €

Gamba intera

30 €

Trattamento mani o piedi antiage e antimacchie

50 €

Mezza gamba		

20 €

Applicazione smalto Vinylux (settimanale)

10 €

Lucidatura unghie

10 €

Inguine				15 €
Inguine totale			

20 €

Braccia				

15 €

Ascelle			

10 €

Sopralabiale o sottolabiale

DOCCIA SOLARE

5€

Sopracciglia		

10 €

Seduta 15 minuti

10 €

Torace o schiena

25 €

Promo 10 sedute

80 €

Epilazione laser

a zona 34 €

“CHARM GIFT”

Momenti di benessere da regalare a chi ami

IL REGALO PIÙ BELLO?
È IL TEMPO DEDICATO AL BENESSERE ED AL RELAX

I PACCHETTI REGALO CHARM BEAUTY FARM
SONO UN AUTENTICO DONO, PERFETTO
PER ALLONTANARE LO STRESS E REGALARE UN SORRISO!

CONSULTA LE PROPOSTE DI PACCHETTO
E RICHIEDI IL BUONO
PRESSO LA NOSTRA RECEPTION,
VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO
benessere@hotelhorizon.it
O AL NUMERO +39 0734 898899

ORARI

REGOLAMENTO

Dal lunedì al venerdì

09:00 - 22:30

Sabato, domenica e festivi

09:00 - 19:30

INFO & PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria

Tel. +39 0734 898899

ARRIVO
Saremo lieti di ricevervi presso la Charm Beauty Farm 15 minuti prima dell’ora
fissata per il vostro trattamento. Eventuali ritardi comporteranno la riduzione
della durata del trattamento, avendo necessità di garantire la puntualità
dell’appuntamento seguente.
CANCELLAZIONI
Vi preghiamo di cancellare o variare le prenotazioni dei trattamenti con almeno
24 ore d’anticipo. Per ogni cancellazione eseguita nelle 4 ore che precedono
l’appuntamento, verrà addebitato l’intero costo del trattamento.
NORME COMPORTAMENTALI
L’ambiente della nostra beauty farm è tranquillo e rilassante. Vi preghiamo
dunque di rispettare il relax degli altri ospiti evitando di parlare ad alta voce, di
usare telefoni cellulari o macchine fotografiche. È inoltre proibito fumare in tutto
il perimetro della Charm Beauty Farm. Un costume da bagno è necessario per
l’utilizzo della piscina e dell’area benessere.

Mail: benessere@hotelhorizon.it

ETÀ MINIMA
Il percorso benessere è vietato ai minori di 18 anni.
I bambini da 0 a 14 anni possono accedere solamente alla piscina al mattino dalle
ore 9:00 alle ore 13:00.
I ragazzi dai 14 ai 18 anni possono accedere solamente alla piscina tutto il giorno
se accompagnati da un adulto.

Hotel Horizon
Strada provinciale Veregrense, snc
63812 Montegranaro (FM)
www.hotelhorizon.it

SALUTE
Vi preghiamo di comunicarci il vostro stato di salute, allergie o qualunque altro
problema medico che possa pregiudicare la piacevolezza del trattamento richiesto
o l’uso delle nostre strutture. La Charm Beauty farm non è responsabile per
infortuni e incidenti causati da azioni non conformi alle regole di comportamento.

CHARM BEAUTY FARM - Strada Provinciale Veregrense, snc - Montegranaro (FM) - T. +39 0734 898899 - benessere@hotelhorizon.it

