
Trattamenti 
Percorsi Esperienziali e

Rituali Benessere



ISTANTI DI BENESSERE             
-    massaggio Rilassante (50min)
-    mini trattamento al viso idratante (25min)
-    percorso spa* (3h)

PROMESSA DI BELLEZZA   
-    trattamento corpo mirato “La natura ti modella” (50min)
-    massaggio Personalizzato (50min.)
-    percorso spa* (3h)
                               

PELLE DI SETA  

-    trattamento esfoliante corpo (50min.)
-    massaggio Reidratante corpo ai profumi d’Oriente (25min.)
-    mini trattamento viso Levigante (25min.)
-    percorso spa* (3h)

LUI   
-    massaggio sportivo/decontratturante (50 min.)
-    percorso spa* (3h)
 

MOMENTI PER DUE  

-    mini trattamento viso idratante di coppia (25min)
-    massaggio di coppia Ayurvedico (75min.)
-    percorso spa* (3h)     T

BEAUTY DAY SPA

€  95,00

€  135,00

€  140,00

€  79,00

€  210,00



ORARI CONSIGLIATI E PREZZI 
Dal lunedì alla domenica (dalle 16.00 alle 20.00) € 30,00
Altri orari su prenotazione
 

MASSAGGI: 

RILASSANTE 
Rappresenta un vero toccasana per il corpo e per la mente.
Manovre dolci ed avvolgenti, aiutano ad allentare le tensioni muscolari e 
riconducono la mente ad un elevato stato di benessere e salute.  
25 min.  € 40,00    |     50 min.  € 60,00    |     75 min.  € 80,00

AYURVEDICO 
Migliora la circolazione sanguigna e linfatica, svolge un’azione benefica 
sulla colonna vertebrale, tonifica i muscoli, influenza positivamente lo stato 
psichico della persona. Allenta la tensione e i disturbi ad essa collegati 
(ansia, insonnia e nervosismo). 
50 min.  € 70,00     |     75 min.  € 90,00
    

* PERCORSO SPA: (3h) 

Zona Umida 
Bagno di Vapore, Sauna Finalndese e Bio Sauna, Percorso Kneipp verticale 
con Docce Emozionali, Cromo e Aromaterapia, Cascata di Cristalli di Ghiaccio,
Tisaneria, Giardino Mediterraneo: ampia Zona Relax, Piscina a Temperatura
controllata con percorso idromassaggio e cormoterapia.
Per la durata del percorso spa riceverete una bag contenente un morbido 
accappatoio, un telo per la sauna e ciabattine   

BEAUTY DAY SPA



HOT STONE MASSAGE 
Massaggio olistico che tratta mente e corpo. Viene praticato utilizzando 
pietre laviche calde che rilasciano calore durante il massaggio, sciolgono 
le contratture dei muscoli, migliorano la circolazione del sangue e della 
linfa e levigano la pelle. Dal punto di vista spirituale questo massaggio 
dona un generale senso di benessere con conseguente miglioramento 
dell’umore 
75 min.  € 99,00 

LINFODRENANTE 
Massaggio delicato che riduce la stasi linfatica, indicato in caso di
ritenzione idrica, cellulite, gambe gonfie e pesanti 
50 min.  € 70,00     |     75 min.  € 90,00

CONNETTIVALE 
Aumenta la vascolarizzazione e provoca uno
scollamento del tessuto dal muscolo sciogliendo così le tensioni ed
eliminando aderenze. Favorisce la mobilità articolare ed il ripristino del
microcircolo 
25 min.  € 45,00    |     50 min.  € 70,00    |     75 min.  € 90,00

SPORTIVO 
Massaggio che ha la funzione di alleviare le tensioni muscolari, ridurre le 
tossine, aumentare la flessibilità per ridurre i traumi. Può essere svolto prima 
e dopo l’allenamento per aiutare il corpo a raggiungere la massima 
performance 
25 min.  € 45,00    |     50 min.  € 70,00    |     75 min.  € 90,00

MASSOTERAPICO 
Massaggio terapeutico profondo per un benessere totale. Favorisce un 
rilassamento generale, attenua/scioglie la rigidità muscolare, migliora la 
circolazione sanguigna e linfatica 
25 min.  € 49,00    |     50 min.  € 85,00    |     75 min.  € 99,00  



Mini Trattamento Viso Idratante, Lenitivo (25min) €40,00

Trattamento Viso Anti-age Idratante (50min.)                                         €70,00
 

IL SALE SULLA PELLE
Trattamento esfoliante al sale rosa Himalayano     

L'ORIENTE TI RIGENERA
Massaggio esfoliante delicato con polvere di riso, olio di cocco e 
oli essenziali orientali
 

RINFRESCA LA TUA PELLE  
Massaggio rinfrescante, idratante, lenitivo, pre-post sole agli 
oli essenziali d’oriente

LA NATURA TI MODELLA
Trattamento corpo mirato con polveri pure di piante officinali

    

RITUALI CORPO (50 min.) € 75,00

TRATTAMENTI VISO



MANICURE + SMALTO € 30,00
MANICURE + SMALTO SEMIPERMANENTE € 40,00
PEDICURE + SMALTO € 35,00
PEDICURE + SMALTO SEMIPERMANENTE € 45,00

MANI / HAND SPECIALIST 
Trattamento rivitalizzante e rigenerante per le mani. € 30,00 

DEPILAZIONI

Mezza gamba  € 25,00
Mezza gamba + inguine € 35,00
Gamba intera € 35,00
Gamba intera + inguine € 45,00 
Inguine € 15,00
Ascelle € 10,00
Sopracciglia € 10,00
Sopracciglia + labbro superiore € 15,00
Braccia € 20,00
Schiena € 25,00
Petto € 25,00
Petto + schiena € 40,00
Depilazione completa € 75,00
(gamba intera, inguine, braccia, ascelle, sopracciglia,
labbro superiore) 

ESTETICA

SPECIALE MANI



La pelle
è il nostro obiettivo.

La Scienza
è il nostro obiettivo.

L’Anima
è la cura che abbiamo per le persone e per il mondo che ci circonda.

La nostra offerta è valorizzata dai nostri prodotti che abbracciano l’innovazione formulativa e
protocolli di lavoro e rituali che abbiamo creato per rendere unica l’esperienza dei nostri ospiti.

SENZA
SILICONI, PARABENI,
OLI MINERALI, COLORANTI ARTIFICIALI,
DERIVATI ANIMALI



VISO

CORREZIONE  E LIFTING / SUBLIME SKIN COMPLETE 
Trattamento anti-age con maschera liftante. Diminuisce le rughe e dona 
ritrovato tono all’ovale. 
60 min.  € 80,00 

SUBLIME SKIN PEEL EXPRESS  
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento cellulare restituendo 
luminosità. 
30 min.  € 45,00

EYE PATCH (ADD ON) 
Una triplice azione contro borse, occhiaie e rughe per donare luminosità e 
giovinezza al contorno occhi. 
20 min.  € 20,00

DETERSIONE / ESSENTIAL EXPRESS 
Deterge in profondità ed esfolia eliminando impurità e imperfezioni 
rendendo la pelle luminosa e rigenerata. 
15 min.  € 20,00



VISO

IMPURITA’ / ACTIVE PURENESS COMPLETE 
Maschera alla spirulina opacizzante per pulizia profonda e delicata. Purifica e 
normalizza lasciando la pelle fresca e compatta.  
60 min.  € 75,00

Maschera opacizzante seboregolatrice alle argille bianche e verdi  
60 min.  € 75,00
30 min. express € 40,00

IDRATAZIONE / HYDRAMEMORY  
Trattamento massaggio idratante per viso, collo e décolleté con maschera e 
pennelli per una pelle idratata, setosa e luminosa. 
60 min.  € 65,00

IPERSENSIBILITÀ / REMEDY 
Trattamento e massaggio rinnovante, fortificante e lenitivo raccomandato per pelli 
sensibili, fragili e tendenti a rossori. 
60 min.  € 70,00
30 min. Express € 40,00

ANTI-OSSIDANTE / RENIGHT RECOVER TOUCH 
Trattamento antiossidante nutriente multivitaminico per viso, collo e décolleté ad 
azione riparatrice e protettiva.  
60 min.  € 65,00
30 min. Express € 40,00

DRENARE / BENDAGGIO AROMATERAPICO 
Trattamento intensivo aromaterapico con bendaggi per migliorare il microcircolo 
contrastando l’accumulo di grassi. 
60 min.  € 70,00  



CORPO

SCIOGLIERE / FANGO TERMALE 
Trattamento intensivo con fango termale dei Bagni ad azione detossinante e anticelluli-
te ad azione lipolitica.
60 min.  € 70,00

CATAPLASMA / TERMOGENICO 
Trattamento termogenico rimodellante indicato per correggere le imperfezioni della 
cellulite migliorando il microcircolo.
60 min.  € 70,00

RIATTIVARE / FANGO TERMALE  
Trattamento con fango con termale rimineralizzante e purificante per una sensazione 
terapeutica rilassante di comfort e vitalità. 
60 min.  € 70,00

BODY ACTIVE 
Trattamento intensivo rimodellante e tonificante con maschera alle argille per ridonare 
compattezza e vigore ai tessuti.
60 min.  € 75,00

TONIFICARE / MASCHERA ELASTICIZZANTE 
Trattamento rassodante con effetto profondamente tonificante, dona elasticità e 
ripristina l’idratazione della pelle, lasciandola morbida, setosa e compatta. 
60 min.  € 70,00 



PRIVATE SPA
Per chi desidera in esclusiva privacy momenti di prezioso Relax

Percorso Spa 
Zona umida:
Bagno di vapore, sauna finlandese e bio sauna, percorso kneipp verticale con docce emozionali e cromo e aromaterapia.
Cascata di cristalli di ghiaccio, tisaneria, giardino mediterraneo con ampia zona relax, piscina a temperatura controllata con 
percorso idromassaggio e cromoterapia.
Su prenotazione; possibilità di prenotare trattamenti e massaggi.

Spa Family 
Per chi ama vivere la Spa con la propria famiglia in un’esperienza esclusiva.
Percorso Spa: 
Zona umida
Bagno di vapore, sauna finlandese e bio sauna, percorso kneipp verticale con docce emozionali e cromo e aromaterapia: 
per gli adulti.
Giardino mediterraneo con ampia zona relax, piscina a temperatura controllata e percorso idromassaggio e cromoterapia: 
per i tuoi ragazzi (a partire da 6 anni).
Su prenotazione; possibilità di prenotare trattamenti e massaggi.

Il tuo Evento “Au Fil De L’Eau”
Organizza il tuo momento con chi vuoi tu...
Au Fil de L’eau accoglie i tuoi ospiti in un atmosfera esclusiva

Percorso Spa:
Giardino mediterraneo con area relax;
Priscina a temperatura controllata e percorso idromassaggio e cromoterapia;
Terrazza esclusiva con idromassaggio;
Su prenotazione; possibilità di prenotare trattamenti e massaggi.



Au Fil de L’Eau Private Spa
La tua Spa in esclusiva..  
Un luogo intimo e raccolto dove riallineare l’equilibrio di corpo e mente, dove il potere terapeutico e rilassante dell’acqua 
può essere unito a trattamenti rigeneranti, dove lumi di candela, essenze profumate e colori diventano parte di un percorso di 
avvolgente e profondo relax

Può prenotare Au Fil de L’Eau PRIVATE SPA in esclusiva per un’occasione speciale, per una serata romantica, per festeggiare 
un compleanno o celebrare un anniversario. L'intera area di oltre 200 mq sarà a Suo uso esclusivo.
3 ore di relax, benessere e armonia, vi aspettiamo con le nostre proposte Private Spa.

Private Spa Aperitivo:
    • 3 ore di esclusività all’interno della tua Spa esclusiva... in esclusiva!
    • Kit Spa con morbido accappatoio, telo e ciabattine.
    • Aperitivo a  bordo piscina

€ 120,00 a coppia
Private Spa Massaggio:
    • Spa in esclusiva per la coppia per 3 ore,
    • Kit Spa con morbido accappatoio, telo e ciabattine.
    • Aperitivo a  bordo piscina con stuzzicheria e frutta fresca
    • Massaggio di 40 minuti per ciascuno

€ 200,00 a coppia
Private Spa Suite:
    • Spa in esclusiva per la coppia per 3 ore,
    • Kit Spa con morbido accappatoio, telo e ciabattine.
    • Aperitivo a  bordo piscina con stuzzicheria e frutta fresca
    • Massaggio di 40 minuti per ciascuno / Peeling Corpo auto trattamento in bagno di vapore
    • Romantica Suite con blacone e vista mare
    • Cena a lume di candela (€ 40,00 a persona)

a partire da € 400,00 a coppia



Au Fil de L’Eau Private Spa
Party & Events Private Spa 
Party Spa per festeggiare assieme ai sui Ospiti...
    • Spa in esclusiva per 3 ore,
    • Kit Spa con morbido accappatoio, telo e ciabattine.
    • Aperitivo a  bordo piscina con stuzzicheria e frutta fresca

a partire da € 350,00 per 8 persone 
+ € 35 euro per ogni partecipante aggiuntivo, 

fino a 20 persone.

Optional:
Buffet con finger food da € 20 per persona
Trattamenti wellness & massaggi su prenotazione.

Family Day Spa 

    • Spa in esclusiva per 3 ore,
    • Relax in Famiglia
    • Kit Spa con morbido accappatoio, telo e ciabattine.
    • Aperitivo a  bordo piscina con stuzzicheria e frutta fresca
    • Uso esclusivo dell’intera area della spa (sauna finlandese e bagno turco riservato ai maggiori di 16 anni) 
– su prenotazione

180 min. € 160,00 a famiglia da 3 a 6 persone 







HOTEL SANS SOUCI 
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