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About Us 

I terapisti della Fusion Spa del 
Grand Hotel Palace, attraverso 
l’ascolto delle energie sottili, 
entrano in contatto con le 
esigenze dei clienti. 
Il corpo parla dei propri disturbi 
e chiede attenzione e ascolto. 
Per curare bisogna saper 
ascoltare. Essere aperti e 
predisposti ad aiutare. L’energia 
è circolare come l’amore: quello 
che si dona ritorna sempre. 
Viene così ad instaurarsi un 
rapporto energetico tra 
terapista e cliente che conduce 
a una conoscenza interiore sia 
altrui che di se stessi. 
I terapisti    hanno approfondito 
la propria formazione 
fisioterapica attraverso lunghe 
permanenze in Oriente,
acquisendo le tecniche per 
strutturare e dirigere le cure di 
cui i clienti hanno bisogno. 
Competenze che spaziano dal 
massaggio thai allo shiatsu,
dall’arhatic yoga allo yoga 
arcaico, dalla terapia energetica 
alla meditazione 
trascendentale.

By listening to the subtle 
energies, the Fusion SPA 
therapists at the Grand Hotel 
Palace get in touch with the 
needs of their clients. 
The body speaks of its ailments 
and asks for attention and 
listening. 
To heal, one must know how to 
listen. To be open and willing to 
help. Energy is circular like love: 
what you give always comes 
back. An energetic relationship is 
thus established between 
therapist and client that leads to 
an inner knowledge of both 
others and oneself. 
  
The therapists have deepened 
their physiotherapy training 
through long stays in the East, 
acquiring the techniques to 
structure and direct the care that 
clients need. Skills range from 
Thai massage to shiatsu, from 
arhatic yoga to archaic yoga, 
from energy therapy to 
transcendental meditation. 

“There is no cosmetic for beauty 
like happiness"



Signature  
Ritual

JET LAG MASSAGE   50' - 130 euro

Trattamento drenante-linfatico    è un massaggio ritmico, 
lento e continuo    i cui effetti detossinanti favoriscono la 
circolazione della linfa bloccata da lunghe ore di volo. Gli 
effetti vengono potenziati dalla sinergia degli oli di palma 
rossa, nocciola, arricchiti con olii essenziali di legno di 
sandalo, pachouli, pelargonia e rosmarino.  

LA DOLCE VITA  Ritual    120'  -  250 euro

Gentle draining    massage with light movements, slow
maneuvering and repeated pressures, to delicately 
reactivate the circulation of lymph, reducing the stagnation 
caused by a long flight. The treatment will be enhanced by 
using Draining & Detox Macadamia Nut and Red Palm oils 
mixed with    Sandal, Patchouli, Pelargonium and Rosemary 
essential oils.

JET LAG FACE AND BODY RITUAL  80' - 180 euro

Questo innovativo trattamento viso e corpo vi invita a fare 
una sosta dopo un lungo viaggio, a rilassarvi e rigenerarvi. 
Dopo la pulizia, seguita da un’ esfoliazione il viso verrà 
avvolto da un massaggio con tecniche specifiche per 
annullare ogni segno di stanchezza di un lungo volo. In 
contemporanea il corpo verrà massaggiato con tecniche 
drenanti per le gambe e decontratturanti per schiena collo e 
spalle. 

This face    and body ritual with ‘illuminating effect” invites 
you to live a timeless break. After cleansing a gentle 
exfoliation, enjoy the warm and wrapping gestures of the 
massage. Signs of long flight fatigue are fading away and 
your skin find a healthy glow. Meanwhile your body will 
receive a draining massage for legs, deep on your back, 
neck and shoulders.

E’ sempre DOLCE VITA nella FUSION SPA al GRAND 
HOTEL PALACE Roma. 
É alla "Dolce Vita" romana degli anni ’60 che la Fusion SPA 
del Grand Hotel Palace dedica il suo signature ritual Dolce 
Vita. 
I terapisti della SPA vi riporteranno nella spensieratezza di 
quegli anni memorabili, che ispirarono l’omonimo film di 
Federico Fellini, attraverso un rituale dolce dedicato sia ai 
single che alle coppie.  
Dopo una esfoliazione rigenerante, il corpo viene trattato 
con un impacco di cera d’api, oligo-elementi del mare ed 
erbe curative per elasticizzare e rinnovare l’epidermide. A 
seguire un massaggio completo del corpo che pone 
attenzione al riequilibrio psicofisico. 
Nel trattamento è compreso anche l’uso esclusivo della 
zona umida della SPA. 

It's always DOLCE VITA at FUSION SPA - GRAND 
HOTEL  PALACE Rome. 
It is to the Roman's "Dolce Vita" of the 1960s that Fusion 
SPA at the Grand Hotel Palace dedicates its signature Dolce 
Vita Ritual. 
The SPA therapists will take you back to the hedonistic 
atmosphere of those memorable years, which inspired 
Federico Fellini's film of the same name, through a gentle 
ritual dedicated to both singles and couples.  
After a regenerating exfoliation, the body is  wraped in the 
beeswax, trace elements from the sea and healing herbs to 
elasticise and renew the skin. This is followed by a full-body
massage that focuses on rebalancing the psychophysical 
balance. 
The treatment also includes exclusive use of the SPA's wet 
area. 



Massages  

DETOX DEEP   50' - 140 euro  /  90' - 180 euro

Massaggio miofasciale con l'azione profonda su muscoli, 
fasce e tessuti connettivali. L’operatore agisce su accumuli 
di fibre collagene dovute a sforzi muscolari, tensioni
psicofisiche o postura scorretta. Consigliato a sportivi, 
persone con problemi posturali e con l’ ipercontrattura.

MG Massaage   50' - 140 euro  /  90' - 180 euro

Myofascial massage acts deeply on muscles and 
connective tissues. The therapist works on the accumulation 
of collagen fibers due to muscle strain, tensions or incorrect 
physical posture. Especially recommended for sports 
practioners,    people with postural problems and hyper - 
contractions.

DRAINING - SLIMMING -FIRMING  50' - 145 euro  /  90' - 195 euro 

Questo innovativo trattamento viso e corpo vi invita a fare 
una sosta dopo un lungo viaggio, a rilassarvi e rigenerarvi. 
Dopo la pulizia, seguita da un’ esfoliazione il viso verrà 
avvolto da un massaggio con tecniche specifiche per 
annullare ogni segno di stanchezza di un lungo volo. In 
contemporanea il corpo verrà massaggiato con tecniche 
drenanti per le gambe e decontratturanti per schiena collo e 
spalle. 

This face    and body ritual with ‘illuminating effect” invites 
you to live a timeless break. After cleansing a gentle 
exfoliation, enjoy the warm and wrapping gestures of the 
massage. Signs of long flight fatigue are fading away and 
your skin find a healthy glow. Meanwhile your body will 
receive a draining massage for legs, deep on your back, 
neck and shoulders.

Combinazione di armoniose tecniche di massaggio e un 
concentrato di oligoelementi e Magnesio marino puro ad 
azione detossinante, drenante e tonificante. Stimola 
l’ossigenazione cellulare e risveglia l’energia del corpo.

Harmonious combination of massage techniques with a 
concentration of trace elements and pure Marine 
Magnesium to detoxify, drain and invigorate the body. It 
stimulates cellular oxygenation and awakens the energy. 



HOT STONE MASSAGE  50' - 150 euro  /  90' - 190 euro

Massaggio che combina le proprietà curative della pietra 
vulcanica con l'aromaterapia per rilassare mente e corpo. Le 
pietre vulcaniche vengono posizionate su punti di pressione 
per ribilanciare il flusso energetico, rilassare la muscolatura 
con l'aiuto dell'olio essenziale alla lavanda

SKY AND EARTH MASSAGE  50' - 140 euro

This massage combines the ancient healing powers of 
warm volcanic stones with aromatherapy to relax body and 
mind. Warm volcanic stones are placed on your body’s 
natural pressure points to balance energy flow. A gentle, 
full-body massage using calming lavender oil helps to 
soothe tired muscles and melt away stress.

MOTHER-TO-BE MASSAGE  50' - 140 euro  /  90' - 170 euro 

Il massaggio dedicato alle future mamme scioglie le 
tensioni e allevia dolori alla schiena dovute 
all’accentuazione delle curve della colonna; aiuta a 
contrastare il senso di gonfiore e pesantezza alle gambe 
dovuto alla dilatazione di vene e capillari con conseguenti 
edemi. Favorisce il rilassamento, allevia dolori e crampi. 
Idrata la cute, elasticizza i tessuti e previene la formazione di 
smagliature. 

Massage dedicated to the future mum. It helps to control 
physical changes, relieves tensions and back pain due to 
the accentuation of curves, helps to relieve the sense of 
swelling and heaviness in the legs, due to dilation of veins 
and capillaries resulting in edema. It promotes relaxation, 
relieves pain and spasms. It moisturizes the skin, makes the 
tissue more elastic and prevents the formation of stretch 
marks.

Tecnica di origine orientale basata sulla stimolazione di 
specifiche parti del piede. Agisce sui vari organi del corpo 
ripristinando equilibrio, rilassamento e corretto 
funzionamento. Il trattamento segue con una digito-
pressione delle spalle, collo e testa.

This technique of Oriental origin is based on the stimulation 
of specific parts of the foot. It acts on various organs of the 
body by restoring balance, relaxation and correct 
functioning. The treatment continue with a shoulders, neck 
and head acu-points massage.



TAILORED MASSAGE   50' - 160 euro  /  90' - 200 euro 

Massaggio su misura, integra varie tecniche di 
massaggio adeguate alla persona. Cucito come 
un abito su misura per voi. 

ADD ON   20 euro each

MMASSAGGIO PLANTARE 
MASSAGGIO VISO 
TRATTAMENTO OCCHI 
MASCHERA VISO 

Tailored massage 

FOOT MASSAGE 
FACIAL MASSAGE  
EYE TREATMENT  
FACIAL MASK  



AYURVEDA ABHYANGAM

Forma salutare che collega corpo, mente e spirito basata su 
tecniche di massaggio antico indiano. Dopo aver individuato 
l’umore biologico della costituzione della persona, l’operatore 
suggerisce il tipo di massaggio adeguato con l’uso degli oli 
erborizzati gradevolmente caldi. Porta benessere, rilassamento, 
depurazione, rigenerazione e ringiovanimento. 

A healty form that connects body, mind and spirit based on 
ancient Indian massage techniques. After identifying the mood 
and biological constitution of the person, the operator suggests 
the proper kind of massage using pleasantly warm herbal oils. It 
brings back well-being, 

Trattamento specifico per la testa e la parte alta del corpo (nuca, 
collo, spalle). È un massaggio molto delicato, che utilizza oli 
curativi ricavati dalla macerazione di erbe medicinali e stimola 
l’attività linfatica, rivitalizza il cuoio capelluto, combatte stati di 
tensione nervosa. Aumenta il flusso del fluido cerebrospinale 
rafforzando così il sistema nervoso. Questo massaggio dà 
equilibrio alle ghiandole pituitaria e pineale. Shirobhyanga aiuta a 
migliorare la memoria esperienziale e cognitiva, lo stato di 
vigilanza e di stabilità. Indicato per: stress, insonnia,  
perdita di capelli.  

An ancient technique ideal for relaxation, relief of mental fatigue 
and confusion. It helps in creating more clarity of mind and to 
invigorate brain activity. The oils used in this massage contain 
calming herbs that also have a powerful stimulating effect on the 
brain, nerves and sensory organs. Soothing massage of the head, 
neck & shoulder using warm herbal oils.  

50' - 160 euro  /  90' - 200 euro

50' - 160 euro  /  90' - 200 euro

SHIROBHYANGA
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SHIRODHARA

E’ un trattamento calmante per la mente: rilassa favorendo la 
sincronizzazione dei due lobi cerebrali. Consiste in un’oliatura 
della fronte con olio caldo curativo, a base di erbe macerate, che 
attraverso il massaggio viene estesa alle spalle e alla zona 
cervicale.  

A deeply relaxing treatment. Warm herb enriched oils are poured 
in a gentle and continuous stream over the forehead. The 
procedure enhances synchronizing brain waves and profoundly
calms the mind, harmonizing the body and the spirit.  
Shirodhara stimulates blood circulation to the brain thus 
potentially and tension.  

Frizioni curative con tamponi di cotone, riscaldati ad olio, 
contenenti erbe medicinali (Kizhi), polveri di erbe (Choorna kizhi), 
erbe fritte (ela kizhi) o sabbia (manal kizhi). Secondo il tipo di 
trattamento necessario, al cliente può esser fatto inalare del 
vapore alle erbe medicinali. Si consiglia di sottoporsi a questo 
trattamento per un minimo di quattro volte consecutive, in 
presenza di problematiche quali infiammazioni, artriti, dolori della 
cervicale o della colonna vertebrale.  

It is a partial or whole body treatment, made with bundled cloth 
bowls (Churna kizhi), fried leaves (Ela kizhi) or with sand (Manal 
kizhi). Athritis, chronic back pain, cervical spondylosis, painful 
stiffness of the joints and other spastic and inflammatory 
conditions. 

60' - 230 euro

50' - 140 euro 

POTALA SWEDAM 
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NASYA – SINUS TREATMENT 

Questo trattamento di Panchakarma, un preparato a base di 
estratti di erbe e olio, è eseguito inserendo alcune gocce nelle 
narici. E’ efficace nelle paralisi facciali, sinusiti, emicranie e per 
combattere le impurità dovute all’inquinamento. Comprende il 
massaggio delle spalle, della cervicale e il massaggio linfatico 
del viso.  

  
Nasya massage is designed to clean the head from impure 
energies, and is recommended for the decongestion of the 
sinuses. The massage works as a facial lymphatic massage 
made with warm oil, followed by the deep inhaling of aromatic 
steam and the use of nose drops enriched with the herb Nasya. It 
is a great treatment for those bombarded by sensory stimulants, 
exposed to constant pressure and daily pollution. The massage 
reliefs chronic head and neck problems, including allergies, 
headaches, asthma and eye oversensitivity.  

E’ un trattamento localizzato, estremamente efficace per 
alleviare i dolori delle contratture muscolari e delle articolazioni. 
L’olio, appositamente preparato con erbe medicinali macerate, 
viene lentamente versato in un anello di pasta, aderente alla 
parte da trattare, dove si deposita come impacco liquido. L’olio è 
continuamente sostituito per mantenere la giusta temperatura. 
Vasti si può praticare su diverse parti del corpo:  

An extremely efficient partial treatment to ease the joint and 
muscular pain and can be successfully treated also on other 
body parts. The slightly heated medicated oil is slowly poured 
inside the „ring“ made of black gram paste in order to deep the 
oil contained on the specific area.  

KADEE VASTI 
Trattamento della zona lombare. 
Local application of warm oil on the lumbar zone. 
NETRA (netra tarpanam) VASTI  
Applicazione locale del  “ghee” nella zona oculare e perioculare 
Local application of warm “ghee” on the eyes and around the 
eyes. 
GREEVA VASTI  
Applicazione dell'olio caldo nella zona cervicale  
Local application of warm oil on the cervical zone. 
JANU VASTI  
Applicazione dell'olio caldo sulle ginocchia  
Local application of warm oil on the knees 
  

  

80' - 160 euro

25' - 40 euro
VASTI 
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SPA Ritual 

CAPSULE COLLECTION

Nuove sequenze per l’armonia ed equilibrio ottimale fra mente e corpo; percorsi studiati per 
single, amici, coppie o ricorrenze. L’esperienza SPA con giochi d’acqua, romantici attimi di 
bellezza e intimi viaggi sensoriali da condividere con la persona cara, massaggio, piccole 
delizie per il palato e bollicine spumeggianti per brindare all’amore.  

New sequences of treatment inducing harmony and optimal balance between body and 
mind. Rituals for singles, friends or couples. The SPA experience with water games, romantic 
moments of beauty and intimate sensory journeys to share with your loved ones, massage, 
small delights for the palate, with effervescent bubbles for a toast to love. 
 

90' - 75 euro  /  120' - 130 euro

COUPLE SPA FOR TWO
180'  - 680 euro (price for two)

Esperienze di indimenticabile benessere, con percorsi rilassanti, trattamenti e massaggi da 
condividere con gli amici. Oriental Bath: La Cerimonia polisensoriale con sentori orientali a 
base di esfoliazione, e sauna, impacco purificante e massaggio detossinante. Peeling: La 
scelta personalizzata dell’esfoliante che dona alla cute luminosità, levigatezza e vitalità. 
Massage time: Massaggio corpo o viso a scelta. AperiSpa & Appetizers: Una versione speciale 
di aperitivo a base di bollicine o tisane/the e piccole raffinatezze, da gustare in buona 
compagnia.  

Experience of unforgettable wellbeing with relaxing programs, massages and treatments to 
share with friends. Oriental Bath: A sublime ritual with exfoliation. The wealth of healthy, 
steaming baths and detoxifying massage Peeling: A personalized choice of exfoliation, to 
bring back brightness, smoothness and vitality to the skin. Massage time: Full Body or facial 
massage by choice. AperiSpa & Appetizers: Special moments of delicacy of taste and 
olfactory experience with a relaxing and revitalizing character. Detox drink or bubbles by your 
choice to end the ritual in harmony. 



SPA Ritual 

FRIENDS MOMENTS

Esperienze di indimenticabile benessere, con percorsi rilassanti, trattamenti e massaggi da 
condividere con gli amici. La Cerimonia polisensoriale con sentori orientali a base di 
esfoliazione, sauna, impacco purificante e massaggio detossinante. Peeling: La scelta 
personalizzata dell’esfoliante che dona alla cute luminosità, levigatezza e vitalità. Massage 
time: Massaggio corpo o viso a scelta. AperiSpa & Appetizers: Una versione speciale di 
aperitivo a base di bollicine o tisane/the e piccole raffinatezze, da gustare in buona 
compagnia.  

Experience of unforgettable wellbeing with relaxing programs, massages and treatments to 
share with friends. A sublime ritual with exfoliation. The wealth of healthy, sauna and 
detoxifying massage Peeling: A personalized choice of exfoliation, to bring back brightness, 
smoothness and vitality to the skin. Massage time: Full body or facial massage by choice. 
AperiSpa & Appetizers: Special moments of delicacy of taste and olfactory experience with a 
relaxing and revitalizing character. Detox drink or bubbles by your choice to end the ritual in 
harmony.  
 

120' - 550 euro (price for two)

THALASSO EXPERIENCE
90' - 210 euro  

La forza curativa dell’acqua al servizio della salute dell’uomo. Esperienze uniche di assoluto 
relax e benessere. Esfoliazione enzimatica di tutto il corpo seguita da un cataplasma di fango 
marino che come un morbido manto salutare cura il corpo, allevia i dolori osteomuscolari, 
purifica, rilassa e allontana i segni della stanchezza accumulata. Massaggio detossinante con 
armoniose tecniche e un concentrato di oligoelementi e minerali ad azione detossinante, 
drenante e tonificante. Stimola l’ossigenazione cellulare e risveglia l’energia del corpo.  

Water healing power in the service of human health. Unique experience of total relaxation and 
well-being. The body regains its balance, strength and mental and physical energy. Enzymatic 
full body peeling, Soft sea-mud wrap, working as a curative blanket on the body, relieves 
musculoskeletal pain, relaxes and takes away signs of tiredness. A purifying experience that 
improved by the full body detox massage.
 



FACIAL ESSENTIAL 

Idratazione, nutrizione, oppure purificazione: dopo la consulenza personalizzata e 
analisi dello stato cutaneo, viene preparato un completo percorso di benessere per il 
viso. I dedicati momenti di esfoliazione, applicazione dell’apposita maschera e il 
massaggio mirato risvegliano la pelle, rendendola vitale e luminosa.  

Hydration, nutrition, or purification: after personal consultation and the skin analysis, 
we offer a comprehensive wellness program for your face. The dedicated moments 
of exfoliation, the application of a special facial mask and the targeting massage for 
awakening your skin, all bring vitality and luminosity back to your face.  

PRO AGING FACIAL 

Soluzione innovativa e intensiva per contrastare i segni naturali d’espressione e 
dell’invecchiamento cutaneo. Riossigena il tessuto, detossina le cellule e favorisce la 
formazione di nuove fibre di collagene. Con tecniche di massaggio ad effetto 
ristrutturante il viso appare rilassato, levigato, fresco e visibilmente più giovane.  

  
An intensive and innovative solution against the signs of skin aging. This treatment 
brings back the oxygen in the skin tissue, detoxifies the cells and favours the forming 
of new fibres of collagen in the skin. With restructuring facial massage technique, 
your face becomes more relaxed, lifted, fresh and visibly younger. 

Facial 

60' - 160 euro  /  90' - 190 euro

75' - 180 euro  /  90' - 240 euro  



SEA SECRETS FACIAL

L’ anti-invecchiamento per eccellenza per chi desidera dei risultati visibili.Un mix di 
principi attivi marini, collagene e acido ialuronico che agiscono in sinergia per un 
risultato senza eguali. Le Perle preziose delicatamente applicate sulla pelle agiscono 
in profondità all’interno di ogni ruga. Un vero e proprio sollevamento manuale del 
viso che rimodella l’architettura naturale delle pelle.    Un trattamento che rende la 
texture della pelle morbida e setosa, ridefinisce i contorni del viso. La pelle appare 
più compatta, luminosa e le rughe risultano riempite e levigate.  

The anti-ageing treatment par excellence for those who want visible results.A mix of 
active marine ingredients, collagen and hyaluronic acid that act in synergy for 
unrivalled performance. Precious pearls delicately applied to the skin act deep down 
inside every wrinkle. A true manual facelift which resculpts the skin’s natural 
architecture. A treatment which leaves the skin soft and silky to the touch, redefining 
the contours of the face. Your skin appears firmer and brighter, your wrinkles filled 
and smoothed.  

ADD-ON

MASSAGGIO VISO 
TRATTAMENTO OCCHI 
MASCHERA VISO 
MASSAGGIO PLANTARE 

Facial 

90' - 270 euro

20' - 40 euro each

FACIAL MASSAGE  
EYE TREATMENT  
FACIAL MASK  
FOOT MASSAGE 



HydraFacial MD® Extraction 

Estrazione profonda e indolore grazie al sistema vacum rende la pelle 
più luminosa e tonica.   

A completely vacuum pain-free way to perform deep extractions and 
cleaning, while also making your skin look more youthful and refreshed.  

Trattamento personalizzabile, ringiovanente e purificante che riduce 
immediatamente le rughe, acne, l’iperpigmentazione, i pori 
congestionati e il tono della pelle non uniforme sul viso e sul collo. 
Questo trattamento viso comprende la terapia a luce LED, con risultati 
veramente unici.  

A customisable rejuvenating skin resurfacing treatment that 
immediately reduces the look of lines, wrinkles, acne, hyper 
pigmentation, congested pores and uneven skin tone on the face and 
neck. This facial also includes LED light therapy, leaving you to 
experience truly exquisite results.  

30' - 100 euro  

60' - 240 euro

HydraFacial MD® Basic  
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HydraFacial MD® Advanced  
90' - 270 euro

Trattamento tonificante che include tutti gli elementi essenziali del 
HydraFacial MD® per il viso, collo e décolleté. Inizia con il drenaggio 
linfatico per avviare il processo di disintossicazione. HydraFacial MD® 
deterge in profondità, esfolia, estrae e idrata in profondità la pelle. 
Questo trattamento include anche MultiPeptide Dermabuilder per 
levigare le linee sottili e rughe seguito dalla terapia della luce LED e 
una maschera al collagene. In più, questo trattamento comprende un 
ammorbidimento delle labbra per rimuovere desquamazione e le aree 
screpolate e un drenaggio linfatico per gli occhi per finire con un 
massaggio del viso. 

An invigorating treatment that includes all of the essentials and luxuries 
of the HydraFacial MD® for your face, neck and décolleté. It begins 
with    lymphatic drainage therapy to initiate the detoxification process. 
Then, the HydraFacial MD® deeply cleanses, exfoliates, extracts and 
hydrates the skin. This treatment also includes MultiPeptide 
Dermabuilder to address fine lines and wrinkles followed by LED light 
therapy and a collagen mask. 



HydraFacial MD® Premium 

Trattamento tonificante che include tutti gli elementi essenziali del 
HydraFacial MD® per il viso, collo e décolleté. Inizia con il drenaggio 
linfatico per avviare il processo di disintossicazione. HydraFacial MD® 
deterge in profondità, esfolia, estrae e idrata in profondità la pelle. 
Questo trattamento include anche MultiPeptide Dermabuilder per 
levigare le linee sottili e rughe seguito dalla terapia della luce LED e 
una maschera al collagene. In più, questo trattamento comprende un 
ammorbidimento delle labbra per rimuovere desquamazione e le aree 
screpolate e un drenaggio linfatico per gli occhi per finire con un 
massaggio del viso.  

An invigorating treatment that includes all of the essentials and luxuries 
of the HydraFacial MD® for your face, neck and décolleté. It begins with 
the lymphatic drainage therapy to initiate the detoxification process. 
Then, the HydraFacial MD® deeply cleanses, exfoliates, extracts and 
hydrates the skin. This treatment also includes MultiPeptide 
Dermabuilder to address fine lines and wrinkles followed by LED light 
therapy and a collagen mask, Eyes and Lip. This treatment includes a 
lip softening that remove flaking and chopped areas and a lymphatic 
drainage for the eye area. The treatments ends with facial massage.   

Questo trattamento lenisce e illumina la schiena. Tutti i vantaggi del 
drenaggio linfatico del HydraFacial MD(r) e la terapia della luce LED 
sono estese alla schiena per un’esperienza efficace e 
sorprendentemente rilassante.  

Make as good an impression leaving the room as you do entering it. 
This treatment soothes and refines you back. All    the benefits of the 
HydraFacial MD®’s lymphatic drainage and LED light therapy are 
extended to your back for an effective and surprisingly relaxing 
experience.  

120' - 600 euro  

60 euro each

HydraFacial MD® Back Treatment 
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HydraFacial MD®  ADD-ON 

90' - 270 euro

HydraFacial MD®  Perk 
70 euro each

HydraFacial Perk é un trattamento disegnato per idratare, schiarire la 
pelle nella zona perioculare e esfoliare, idratare e ripmolpare le labbra. 
  
HydraFacial Perk is a ‘refresh’ treatment designed to hydrate and 
brighten the skin around the eyes and to exfoliate, hydrate and add 
plumpness to the lips. 



BODY Treatments 

ANTICELLULITE/ FIRMING / DRAINING / SLIMMING 

Dopo il Check Up della cute e la visione dello stato funzionale della pelle, viene sviluppato un 
completo programma di benessere per il corpo dai benefici detossinanti e anti-stress. L’intenso rituale 
anti-cellulite include l’esfoliazione ad azione tonificante, l’applicazione del siero stimolante, la stesura 
della maschera e siero ad effetto ristrutturante, mineralizzante che si conclude con il massaggio fatto 
su misura, atto a contrastare inestetismi, ritenzione idrica e adiposità localizzate. Restituisce alla 
silhouette un aspetto più armonico e snello. Risultati visibili già dopo il primo trattamento.  

After the check up of your skin and its needs, the therapist will create a whole personalised protocol 
in terms of products and massage techniques.  Includes exfoliating the body with firming effect, the 
application of stimulative serum and wrap to nourish, mineralise and drain the water excess. A 
specially tailored massage against blemishes, water retention and localised fat will  return shape and 
balance to your shilouette. 

60' - 160 euro  /  90' - 210 euro

ANTI-AGEING ODYSSEY 
90' - 190 euro

Ultimo traguardo dei laboratori Thal’ion, trattamento anti-età per il corpo. Esfoliazione, maschera anti-
età, massaggio con l’ elisir agli estratti del mare rigeneranti per la pelle. Questo trattamento abbina il 
dimagrimento al lifting della pelle del corpo, ridandole immediatamente elasticità e una texture 
compatta. 

  
All-new anti-ageing solution for the body, this treatment, highly concentrated in marine AHA, 
stimulates cell renewal to make your skin look young immediately. This treatment combine slimming 
and lifting actions to strengthen the elasticity of the tissues and to restore the skin’s texture.



BODY Treatments 

BACK RELAX

Un trattamento specifico per la schiena, studiato per coloro che hanno bisogno di rilassare la 
muscolatura delle spalle, collo e testa. Questo trattamento divinamente abbina al massaggio 
un’esfoliazione profonda ed un impacco di alghe marine. Attenua le tensioni accumulate e dona 
all’intero corpo una sensazione di benessere. 

  
The ultimate relaxation treatment: A divinely relaxing designed treatment for those who desperately 
needs to destress head, shoulders and neck area, which combines massage, deep exfoliation and a 
seaweed back wrap. Accumulated tensions disappear and the body regains the feeling of well-being.

60' - 150 euro

OPUNTIA & THALASSO HEALING
90' - 190 euro  /  120' - 270 euro

Un rituale che chiama all’introspezione, alla scoperta di se stessi attraverso un viaggio immaginario 
da una parte all’altra del mondo unendo le conoscenze e le note tecniche della talassoterapia con i 
principi attivi delle sostanze naturali peeling che accarezzano il corpo con sali marini, profumi delle 
terre lontane e avvolgono la pelle in un velo di morbido splendore dopo un impacco di terre, erbe 
curative, fico d’india e un massaggio del corpo con oli naturali ed essenze armonizzanti. 

  
This body ritual invite you to introversion and self-discovery through an imaginary journey from one 
part of the world to another. The treatments combine the knowledge and technical notes of 
thalassotherapy with the active ingrediands   of natural substances...caressing the body with marine 
salts exfoliation, the perfumes of distant lands and wrapping the skin into a veil of seaweeds, healing 
mud or revitalising prickly pear’s pulp that give soft splendour to the skin. Full body massage with 
natural essential oil will regain total balance to your body and mind.  



LUXURY SPA MANICURE 

Esclusivo programma per la bellezza delle mani: unisce la perfetta cura delle unghie alle tonalità di 
tendenza, da abbinare alla propria personalità.  

An exclusive beauty program for hands: combining perfect nail care, the tone and trends of nail 
polish adapted to the client’s personality. 

Maintenance

60' - 120 euro

MINI MANI
30' - 60 euro

LUXURY SPA PEDICURE 
60' - 120 euro

Esclusivo programma per la Lussuosa cura per il benessere dei piedi: inizia con il pediluvio marino 
rilassante, per passare poi al trattamento tecnico dell’unghia. Gli armoniosi movimenti massaggianti
concludono l’esperienza dedicata ai piedi. A disposizione una palette di nuance delicate o decise, 
pronte a donare un finish sofisticato. bellezza delle mani: unisce la perfetta cura delle unghie alle 
tonalità di tendenza, da abbinare alla propria personalità.  

Luxurious care for the welfare of the feet: starting with a relaxing marine footbath, proceeding with 
technical pedicure treatment and concluding the experience with gentle, harmonious foot massage.  
It offers a palette of delicate shades ready to give you a sophisticated finish. 

MINI PEDI
30' - 60 euro

ADD ON
40 euro

Smalto semi-permanente 

Gel polish 

 



SUGARING

Epilazione con pasta di zucchero, considerata come la tecnica di ultimo grido. Ve ne 
innamorerete e non potrete farne a meno. Questo metodo, per chi ne sente parlare 
per la prima volta, inventato dagli Egizi, i quali consideravano il corpo senza peli 
sinonimo di regalità, classe e prosperità. Questa tecnica usa una pasta a base di 
succo di limone, zucchero e acqua per rimuovere i peli incarnati e non, partendo 
dalla loro direzione di crescita, in maniera indolore, delicata e a freddo.   

Sugaring is the next generation hair removal trend you are going to be obsessed 
with. It’s a method of removing unwanted hair in the natural direction of growth by 
applying a mixture of lemon juice, sugar, and water to the skin and then peeling it off 
together with the hair. Developed by ancient Egyptians who considered a hairless 
body synonymous with royalty, class and prosperity, sugaring has provided an 
effective cosmetic solution since the early ages. 

BRASILIAN

La ceretta brasiliana ha una temperatura di applicazione vicina a quella corporea, 
non richiede l’utilizzo delle strisce e si applica direttamente su piccole e grandi zone 
con un unico strappo, pratico e veloce per una massima igiene. 
  
Brasilian wax melt at low temperatures closer to body temperature. Do not require 
the use of strips and are applied directly on small and large areas with a single 
move, practical and fast for maximum hygiene. 

Waxing 

20’-60’  /  50€ - 120€ depending on treated areas

10' - 40' /  20 euro - 100 euro
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