listino prezzi

Listino Prezzi
Spa
Ingresso Spa dal lunedì al venerdì Noleggio kit wellness incluso
Ingresso Spa sabato, domenica, festivi Noleggio kit wellness incluso
Ingresso piscina dal lunedì al venerdì
Pacchetto* 10 ingressi “relax & fit”

€ 30
€ 35
€ 20

Pacchetto* 10 ingressi “blue relax”

€ 180

Kit Wellness ciabattine + accappatoio + asciugamano + bagnodoccia

€
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10 ingressi al percorso benessere, piscina e palestra + kit wellness
10 ingressi in piscina e palestra dal lunedì al venerdì + telo

€ 240

*Da utilizzare entro 4 mesi dall’attivazione. Pacchetti non condivisibili.

Massaggi
Massaggio viso e cervicale
20’
Massaggio parziale | A scelta tra cervicale e schiena, gambe e piedi
25’
Massaggio olistico antistress
50’
Massaggio linfodrenante
50’
Massaggio decontratturante
50’
Massaggio indonesiano
40’
Trattamento shiatsu
50’
Massaggio thailandese | tradizionale o con oli caldi
60’
Massaggio thailandese | tradizionale o con oli caldi
90’
Massaggio thailandese tradizionale
70’ € 90 - 110’
[con fagottini di erbe aromatiche]

Massaggio hawaiano lomi lomi
Massaggio metamorfico
Hot stone massage | massaggio con pietre calde
Riflessologia plantare
Massaggio ayurveda*
Trattamento reiki + ayurveda
Massaggio pindasweda*
Massaggio tibetano
Trattamento con campana tibetana
Massaggio con campana tibetana
Trattamento reiki
Massaggio a 4 mani
Massaggio rilassante di coppia

60’
60’
60’
50’
50’
50’
50’
50’
25’
50’
25’
50’
25’ € 90 - 50’

*TIPOLOGIE TRATTAMENTI AYURVEDA
Abyangam: riequilibrante
Anti pitta - calmante
Anti kapha- anticellulite
Linfodrenaggio ayurvedico - drenante
*IL PINDASWEDA
Massaggio ayurvedico con fagottini imbevuti
nell’olio caldo, contenenti erbe curative:
purificante, ringiovanente, rivitalizzante

Viso

Mani & Piedi

Beauty mask

€

Pulizia del viso

€ 70
€ 60
€ 60
€ 60
€ 70
€ 40
da € 30 a € 50

maschere specifiche per tutti i tipi di pelle

Trattamento pelli giovani o sensibili
Trattamento purificante
Trattamento pelli iperpigmentate
Trattamento antiage
Trattamento occhi
Trucco

40

Corpo
Scrub al sale rosa dell’Himalaya
African black soap - trattamento al sapone nero del Marocco
Trattamento corpo antiage
Tratt. specifico gambe - cellulite tono
Fango, massaggio gambe e addome
Trattamento con scrub salino e fango

€
€
€
€
€
€

45
55
60
70
70
90

Dimagrimento, anticellulite, rassodamento
LPG lipomassage by Endermologie
Storz medical a zona
Storz medical viso

a seduta €
da €
da €

80
20
50

Manicure estetico
Manicure Spa
Pedicure estetico
Pedicure Spa
Pedicure terapeutico
Applicazione smalto Vinylux (settimanale)

€
€
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€
€
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€
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Epilazione
Gamba intera ed inguine
Gamba intera
Mezza gamba
Inguine
Inguine totale
Braccia
Ascelle
Sopralabiale o sottolabiale
Sopracciglia
Torace o schiena
Epilazione “definitiva” laser a diodo

Doccia solare
Seduta (15’)
Promo 10 sedute

Regolamento
Pool Service
Su richiesta, è possibile degustare aperitivi,
light lunch e longdrink a bordo piscina:
Aperitivo 10 €
dalle ore 17:00
Light lunch a scelta dal menù
dalle 12:30 alle 14:30

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.

BUONI REGALO

I buoni regalo della nostra Charm Beauty Farm sono un dono ideale per
ogni occasione. Possono essere richiesti presso la nostra reception o ordinati
anche via e-mail: benessere@hotelhorizon.it.

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.

ETÀ MINIMA

I minori di 18 anni non possono accedere al percorso benessere.
I minorenni sopra i 14 anni potranno accedere in piscina solo se accompagnati da un adulto. L’ingresso in piscina per i bambini da 0 a 14 anni è concesso
ogni giorno solo al mattino dalle ore 9 alle 13.

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 della spa, durante la
permanenza nella nostra struttura.

Per conoscere tutte le offerte
relative a servizi e trattamenti
visita la pagina beauty farm nel sito:

www.hotelhorizon.it

Le nostre operatrici sono a vostra disposizione
per qualsiasi informazione o chiarimento.

IL 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 ed alleggerire il corpo.

CAREZZA DI RISO

Massaggio esfoliante con polvere di riso Jasmine e olio di cocco.

Processo osmotico, drenante, anticellulite

PELLE RAGGIANTE

CAREZZA D’ORIENTE

Antiossidante e rigenerante al riso rosso

Massaggio esfoliante agli aromi d’oriente.

PELLE D’INCANTO

ELIXIR DI VITALITÀ

Massaggio rinfrescante agli aromi d’oriente.

Valido tutti i giorni kit wellness incluso

RESPIRO HIMALAYANO

Esfoliazione e detossinazione al sale rosa dell’Himalaya

SORGENTE DI ENERGIA

DISSETA LA TUA PELLE

Massaggio pre - post sole con aloe vera e cocco.

Rituale - 60’
Rituale + percorso benessere

IL RISVEGLIO DEL CORPO

Rituali a base di olio di perilla detossinanti, drenanti, di rinnovamento
cellulare e antiage

Ristrutturante ed elasticizzante

€ 75
€ 95

Rituale - 80’
Rituale + percorso benessere
Valido tutti i giorni kit wellness incluso

€ 90
€ 110

ORARI CHARM
Dal lunedì al venerdì
Sabato, domenica e festivi

09:00 - 22:30
09:00 - 19:30

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

Il percorso benessere non è consentito ai minorenni.
L’ingresso in piscina è consentito ai minori di 14 anni solo nel primo turno se
accompagnati da un adulto.

INFO E PRENOTAZIONI ALLO 0734.898899
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CHARM BEAUTY FARM
Hotel Horizon
Strada provinciale Veregrense
(angolo via Monte Amiata)
63812 Montegranaro (FM)
benessere@hotelhorizon.it
Visita il sito:
www.hotelhorizon.it

