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GENTILI OSPITI , CARI AMICI !

 
Sono lieta di darvi il benvenuto nel regno del benessere del Elysium Spa & Beauty dove potrete finalmente

concedervi un relax esclusivo, che donerà pace e tranquilità alla vostra anima avvolta in un atmosfera
invitante e seducente.

Ad attendervi professionali trattamenti rigeneranti effetuati solo con pregiati prodotti naturali della nostra linea
cosmetica Fito Mediterranea* , che vi doneranno un elevato benessere psico-fisico per ritornare ad

affrontare gli impegni della vita quotidiana con ritrovata vitalità e motivazione.
Tra il vostro corpo e le nostre esperte mani si instaurerà un dialogo basato sulla sensibilità e sull'attenzione
alle vostre esigenze,al fine di ottimizzare l'efficacia di ogni singolo trattamento svolto tra il profumo di larici

secolari,materiali pregiati e armonie cromatiche
 

Vi aspetto per regalarvi autentiche emozioni di benessere!

Spa Manager
Gina   Butacu



TRATTAMENTI VISO ELYSIUM SPA
 

PURADERM (50min)    110 €
 Trattamento indicato per pelli impure con tendenza acneica. Grazie alla

sua delicata ed efficace formula fitoceutica con un complesso di
alfaidrossiacidi, enzimi, pompelmo ed arancio amaro, deterge in

profondità, rimuovendo le impurità. La pelle risulterà fresca ed asciutta,
grazie alla sua innovativa formulazione, ripristina i valori del pH, riduce

l’eccessiva produzione di sebo e contrasta la dilatazione dei pori.
 

 BIOLEN NEW  (50min)   110 €
Trattamento Biolen New è una dolce carezza per le pelli sensibili.

Ammorbidisce e nutre la pelle proteggendola dalle radiazioni solari e
dagli agenti inquinanti prevendo rossori e irritazioni. Indicato per pelli
delicate, sensibili o normali, lascia una sensazione di morbidezza e

benessere. Delicatamente profumato alla rosa, riduce rossore e
teleangectasie, protegge la pelle e ne assicura miglior tono e

compattezza.

 
BIOACTIVE ( 50 min )     110 €

Linea di trattamenti ricca di sostanze funzionali che garantiscono una
costante azione riequilibrante, levigante, normalizzante e idratante. Per
una pelle rinnovata e luminosa, ideale nel massaggio professionale. La
presenza di oli preziosi, tra cui jojoba, e di burri, quali la cera d’api e il

burro di cacao, conferisce alla pelle una particolare attività dermica e una
spiccata elasticità ed emollienza.



TRATTAMENTI VISO
LUXURY

 

REVITAGE  (60min)  150 €
Il trattamento Revitage stimola la produzione di nuovo
collagene, garantisce un effetto distensivo costante e

contrasta l’invecchiamento riducendo fortemente
l’azione dei radicali liberi.

 
LUX    (60min)  150 €

La linea Lux è una straordinaria formulazione
fitoceutica che si comporta come una barriera
protettiva globale per la tua pelle e assicura

nutrizione, luminosità e riduzione dello stress
ossidativo.

 
LUXURY GIADA TOUCH (50min)  120 €

Il rullo di giada diventa un vero e proprio alleato di
bellezza: grazie alla pressione tonifica i muscoli di viso

e collo, riduce il gonfiore sotto gli occhi, stimola il
drenaggio linfatico e rende la pelle più elastica

distendendo le rughette del volto.



 TRATTAMENTI CORPO ELYSIUM
SPA

 
BENESSERE GAMBE  (50min)  120 Euro (30

min) 65 Euro
Potente trattamento drenante con una sinergia di

oli dalla spiccata azione drenante, lipolitica ed
antinfiammatoria, che rende subito la pelle più

idratata, detossinata, rivitalizzata,
straordinariamente liscia e setosa.

 
 

LIPO ACTIV CELL (50min) 120 Euro
 

 Il trattamento per il corpo è adatto ad ogni tipo di
pelle. La nostra linea riducente è mirata a svolgere

una spiccata azione lipolitica e anti edema
migliorando il drenaggio linfatico. La formulazione è
studiata per combattere l’inestetismo della cellulite

su più fronti, in particolare su adiposità localizzate e
per la “pelle a buccia d’arancia”.



 

FANGO (50 minuti)  95 €

 

 Fango naturale arricchito con preziosi oli 

essenziali che conferiscono al 

trattamento specifiche proprietà: 

Tonificante per un’azione elasticizzante; 

Drenante Gambe per donare 

un’immediata sensazione di leggerezza; 

Anti-cellulite per combattere 

efficacemente il ristagno di liquidi

 

 

RE-VITAL BURRO SCRUB (50min) 95 €

 
Il Re-Vital burro scrub è una completa ed 

efficace formulazione che agisce sulla pelle 
come una ventata di vitalità e rigenerazione 

cellulare. Il sale marino grazie alla sua azione 
osmotica esplica una forte azione drenante e 

levigante. Il burro di Karitè e di Cupuacu 
nutrono e reidratano la pelle. L’olio essenziale 

di arancio dolce puro distillato a vapore 
conferisce una gradevole profumazione ed 
accentua le proprietà drenanti e purificanti.



Dalla saggezza della Medicina Orientale
 

Un attimo: (25 min) € 60,00
Un attimo… il poco tempo per prendersi cura del 

nostro corpo… un attimo e la tensione alla schiena va 
via… la componente schiena dove si riversano tutte 

le nostre tensioni e lo stress. Questi 25 minuti 
saranno un momento indimenticabile. La schiena è lo 

yang: la stimolazione del meridiano di vescica con 
passaggi ritmati permette al nostro sistema di lasciare 
le tensioni per sentirsi leggeri e pronti ad affrontare il 

quotidiano.
 

Il fiore e le radici: (50 min) € 80,00
Frutto di una tecnica antica chiamata On Zon Su, la 
riflessologia plantare energetica genera un grande 
beneficio agli organi riflessi del corpo attraverso la 

stimolazione di specifici punti del piede.

 
Il viaggio fra il cielo e la terra: (80 min).  

€ 150,00
La stimolazione di punti e meridiani attraverso 

manualità fluide, dolci e avvolgenti è in grado di 
abbassare i livelli di tensione, rilassando la 

muscolatura del corpo e alleviando lo stress in 
maniera significativa.esto segnaposto



Gioco di forza: (40 min)  70 €
 

Olio caldo e pietre laviche per un massaggio dedicato a tutti 
coloro che risentono di contratture muscolo – tensive a livello 
dorsale e lombare. Le pietre distendono le fasce muscolari in 
tensione, mentre il calore dell’olio produce vasodilatazione 

rilassando il tessuto connettivo e le fibre muscolari.
 
 SOUL MASSAGE O HATMA   (90 min)  180 Euro
 

Il massaggio emozionale hatma è massaggio dell’anima proveniente 
dalla tradizione vedica è un’esperienza multisensoriale potente con 
manovre profonde e avvolgenti su tutta la lunghezza del corpo in 

tridimenzionalità con l’utilizzo di olii caldi riequilibrando corpo, mente e 
spirito

 
 La stimolazione di punti e meridiani attraverso manualità fluide, dolci e 

avvolgenti è in grado di abbassare i livelli di tensione, rilassando la 
muscolatura del corpo e alleviando lo stress in maniera significativa. 

 
  
 

 Basato sui principi della Medicina Cinese Classica, attraverso la fusione tra 
tecniche orientali e occidentali, “Armonia di Yin e Yang” lavora sul decorso dei 

meridiani a partire dalle mani e dai piedi. L’energia così risvegliata dona al 
corpo una meravigliosa sensazione di vitalità

Viaggio fra cielo e la terra (80min) € 150

Riflessi del sè (50 min)€ 110



SOFT THAI   / DRENANTE  (50  min)   
€110 ,00

 
Ideato appositamente per chi non 

possiede grande flessibilità 
articolare trae ispirazione dal 

famoso massaggio thai stile del 
nord, consiste in un massaggio con 

olio, manovre di stretching delle 
articolazioni alternate a dolci 

manipolazioni  
 

OLISTIC DEEP MASSAGE     (80 min)  
€160,00

 
Potente massaggio emozionale 

personalizzato che utilizza tecniche 
miste per riequilibrare lo stato 

psicofisico ed energetico, 
eliminando stress e tensioni 

accumulate tutti i giorni. Adatto a 
tutti, consigliato a chi predilige 

massaggi profondi come 
l’ayurvedicoesto segnaposto



PER LA COPPIA

Massag�io di coppia il 
viag�io fra il cielo e la terra

 
50 min      €190,00

30min        € 100,00



 
Manicure €40,00

 
Pedicure €55,00

 
Depilazione Gamba Complet €55,00

 
Depilazione Metà Gamba. €35,00

Sopraciglia      € 15 
 

Depilazione baffeto  € 10



ONE DAY SPA   € 200,00
Ingresso, tisana di benvenuto, Sauna e Bagno turco; 

Peeling , Relax, 1 Trattamento Viso Idratante Elysium Luxury 
+

 30’ di massaggio.

 
 
 
 
 

HALF DAY BEAUTY     2h       €100,00
Ingresso, tisana di benvenuto, Sauna e Bagno turco; Massaggio;

 1 Trattamento Viso Beauty Express

Programmi Dei Bellezza: Mezza Giornata; Un Giorno


