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Trattamento viso illuminante ai fiori di Bali 			
25’ – 60.00 €
Ispirato ai rituali di bellezza balinesi, questo trattamento ai delicati sentori di fiori tropicali vi
farà riscoprire un incarnato luminoso e morbido.
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Trattamento viso sublimatore ai cinque fiori 		
50’ – 110.00 €
Ispirato alle tecniche ancestrali dei massaggi balinesi, questo trattamento purificante unisce
gli estratti dei cinque fiori tropicali (Gardenia, Hibiscus, Frangipani, Ylang Ylang, Lotus) a un
ingrediente brevettato, il Kombuchka, in grado di levigare la pelle, donare radiosità e sublimare
l’incarnato, grazie anche all’azione rivitalizzante del massaggio al collo, alla nuca e sul viso.
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Trattamento “Ko Bi Do” liftante e rimpolpante 		
50’ – 110.00 €
Ispirato al rituale giapponese «Ko Bi Do», vero e proprio lifting manuale, questo trattamento è
una miscela armoniosa di tecniche che stimolano il flusso energetico del viso per mantenerne
inalterata la bellezza. Ottimo trattamento antirughe, tonificante e rimpolpante, dona nuova
morbidezza ed elasticità.
Trattamento “Ko Bi Do” anti-età globale			
80’ – 160.00 €
Il lifting manuale ispirato al rituale giapponese «Ko Bi Do» viene unito ad una maschera
rigenerante, lavorando in profondità sulle rughe, sulla compattezza dell’incarnato e
concentrandosi sul contorno occhi, labbra, sul décolleté e sulle braccia. La pelle resterà
morbida, liscia, elastica e luminosa.
La durata dei trattamenti indicata non include il tempo di accoglienza e sistemazione in cabina.

Per maggiori informazioni e per prenotare:
Tel. 070 79 79 7027 o 7027 dalla vostra camera.
Orari Istituto: Dal lunedì alla domenica 9:30 – 20:00
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Scrub aromatico energizzante 					
20’ – 60.00 €
Rituale ancestrale ispirato alle ricette di bellezza e ai trattamenti dell’isola di Java. Grazie alla
meravigliosa fragranza e all’energica ricetta a base di spezie e sale marino, ritroverete una pelle
morbida e satinata e un incredibile senso di energia.

Massaggio rilassante balinese 			
50’ / 80’ – 100.00 / 150.00 €
Rituale di massaggio con particolari manovre di ispirazione Thai realizzato con il "Baume
Fondant aux Noix Tropicales".

BALANCE

Scrub illuminante al "Purée de Papaye" 				
20’ – 60.00 €
Tecnica di scrub meravigliosamente efficace che deriva dal Rituale di Siam e utilizza il cremoso
“Purée de Papaye” dai grani fini. Dopo essere stata delicatamente esfoliata, la pelle sarà
estremamente luminosa e deliziosamente profumata.

BALANCE

MASSAGGI

Scrub sublime all’olio di Monoï 					
20’ – 60.00 €
Ispirato alle isole polinesiane e adatto anche alle pelli più sensibili. Questa preparazione a base
di fiori di Tiaré, zucchero e polvere di noce di cocco rigenera la pelle e risveglia lo spirito.
Scrub purificante con il Sapone Nero				
20’ – 60.00 €
Trattamento purificante al Sapone Nero ispirato alla tradizione orientale dell’Hammam. Unita
all’azione esfoliante del guanto di Kassa, questa ricetta ancestrale permette di purificare la pelle
in profondità e di lasciarla morbida, vellutata e delicatamente profumata.

ENERGY

ENERGY
BALANCE
DETOX

TRATTAMENTI CORPO

Massaggio rilassante orientale 			
50’ / 80’ – 100.00 / 150.00 €
Massaggio di ispirazione orientale realizzato con l’olio di Argan caldo. Lavorando sui punti di
snodo e di tensione si eliminano le tossine e si alleviano i dolori muscolari.
Massaggio rilassante sublime polinesiano		
50’ / 80’ – 100.00 / 150.00 €
Ereditato dai guaritori polinesiani e ispirato al Lomi-Lomi, questo massaggio si mette in atto
mediante profonde pressioni e movimenti lunghi e continui realizzati dagli avambracci del
massaggiatore.
Massaggio ayurvedico tonificante		
50’ / 80’ – 100.00 / 150.00 €
Ispirato alla tradizione millenaria indiana, questo massaggio tonificante all’olio caldo prevede
una combinazione di ritmi e manovre che aiutano a rilassare i muscoli e la mente.
La durata dei trattamenti indicata non include il tempo di accoglienza e sistemazione in cabina.

Trattamento detossinante e purificante alla crema di Rhassoul		
20’ – 60.00 €
Lasciatevi trasportare al cuore del magico mondo dell’Hammam e della tradizione marocchina.
La vostra pelle ritroverà tono e splendore grazie alle proprietà detossinanti di questa argilla
naturale.
La durata dei trattamenti indicata non include il tempo di accoglienza e sistemazione in cabina.
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LE NOSTRE “SIGNATURES”

DETOX

TRATTAMENTI SNELLENTI
Trattamento snellente brasiliano				
50’ – 120.00 €
Trattamento a base di Glaucina e Caffeina pura che aiuta a ridurre la cellulite adiposa. La lipolisi
viene attivata mediante una serie di percussioni molto tonificanti sulle zone interessate seguite
da un cataplasma a base di argilla e alghe drenanti e rassodanti.
Trattamento snellente indiano				
50’ – 120.00 €
Trattamento decongestionante e rimodellante per cellulite edematosa. Riattiva gli scambi
energetici, circolatori e linfatici anche grazie ad un avvolgimento "Udvartana" preparatorio a
base di Vanillina e farina di ceci.

RITUELS DE SOIN®

PERCORSO SENSORIALE [NOVITÀ].............................................. 120’ - A partire da 38.00 €
Lasciati trasportare in un viaggio polisensoriale fra la vasca di acqua di mare riscaldata con
percorso di getti, bagno turco, bio-sauna, cascata di ghiaccio, stanza del sale (haloterapia),
docce aromatiche (cromo e aromaterapia), stanza emozionale (musicoterapia, aromaterapia
e cromoterapia), tisaneria.

CRYOSKIN by Cryojet ...................................... 10’ - 60.00 € - Forfait 10 sedute: 550.00 €
Crioterapia localizzata (viso, braccia, addome, fianchi, gambe, cosce e glutei). Diffusione sulla
pelle di una nebulizzazione fredda all’azoto (fino a -180°C) che stimola la produzione di collagene,

ENERGY

Il Rituale Ayurvedico					
•
Scrub aromatico energizzante
•
Massaggio ayurvedico tonificante

80’ – 160.00 €

ENERGY BALANCE

Il Rituale Polinesiano			
•
Scrub sublime all’olio di Monoï
•
Massaggio rilassante sublime polinesiano

80’ – 160.00 €

Il Rituale Balinese			
•
Scrub illuminante al «Purée de Papaye»
•
Massaggio rilassante balinese

80’ – 160.00 €

DETOX

elastina e acido ialuronico. Anti-età, anti-dolore, anti-cellulite. Effetti visibili dalla prima seduta.

Il Rituale Orientale (Hammam)			
•
Scrub purificante con il Sapone Nero
•
Trattamento detossinante e purificante alla crema di Rhassoul
•
Massaggio rilassante orientale

[MLX Quartz] by Gharieni [NOVITÀ] ............................................................. Suppl. 20.00 €
Esclusivo lettino alla sabbia di quarzo riscaldata che si basa sull’antico concetto greco di
«psammoterapia» o sabbiatura. Il calore rilasciato dai piccoli granelli di quarzo favorisce
il rilassamento fisico e mentale, stimola il metabolismo e ha un effetto purificante. Inoltre, un
innovativo sistema integrato (Dynamic Flow Massage System) "muove" la sabbia per un
massaggio rivitalizzante. Potenzia l’effetto di tutti i nostri massaggi e trattamenti.

GOLDEN SAND EXPERIENCE - [MLX Quartz] by Gharieni [NOVITÀ]................... 25’ - 70.00 €
Trattamento viso express personalizzato, sabbiatura e Dynamic Flow Massage.
La durata dei trattamenti indicata non include il tempo di accoglienza e sistemazione in cabina.

110’ – 185.00 €

La durata dei trattamenti indicata non include il tempo di accoglienza e sistemazione in cabina.
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PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA
Viale Dei Ginepri, 3
09049 Villasimius (Ca) Sardegna, Italia
Tel. 070 79 79 1
Email: H3040@accor.com

