
MASSAGGI



Immergiti in un’intima pausa di benessere
dedicata solo a te. 

 
 

MASSAGGI OLISTICI CORPO
 

Massaggio anti stress: 
Durata massaggio 50 minuti - € 75,00 

 
Massaggio Svedese decontratturante: 
Durata massaggio 60 minuti - € 90,00 

 
Massaggio Ayurvedico: 

Durata massaggio 50 minuti - € 80,00 
 

Massaggio Linfodrenante: 
Durata massaggio 50 minuti - € 80,00 

 
Massaggio connettivale: 

Durata massaggio 50 minuti - € 80,00 
 

Massaggio modellante: 
Durata massaggio 40 minuti – € 75,00 

 
Massaggio sportivo gambe: 

Durata trattamento 30 minuti - € 55,00 
 

Riflessologia plantare: 
Durata trattamento 30 minuti - € 55,00 

 
 

DIVA DAY SPA € 30,00
Percorso benessere di 90 minuti tra relax,

riposo e rigenerazione. Uno spazio dedicato
a te, alla tua salute e alla tua bellezza.

Include sauna, bagno di vapore,
idromassaggio, cascata di ghiaccio, area

relax con tisanerie.
 



RITUALI DIVA – Trattamenti durata 75’
 
 

RITUALE ONDA SUBLIME € 120,00
Trattamento drenante finalizzato alla perdita

dei liquidi in eccesso.
L’utilizzo dell’alga Macrocystis e di un lieve

bendaggio rilassante stimolano il drenaggio dei
liquidi e subito ti sentirai più leggera e sgonfia!

 
RITUALE FANGO PARADISIACO € 120,00

Trattamento drenante finalizzato a ridurre
l’inestetismo della cellulite e a migliorare gli

accumuli di adipe utilizzando sali, 
fanghi e alghe

 
RITUALE NIRVANA CORPO E VISO

€ 120,00
Trattamento di rigenerazione della pelle di
ispirazione orientale, una coccola profonda
effettuata con l’utilizzo della nostra crema

esclusiva Nirvana a base di Miele, che abbina al
più totale relax una profonda idratazione, una

profumazione delicata e naturale e mira a
rendere la tua pelle morbida e luminosa.

 
RITUALE BENESSERE DI SCHIENA

€ 120,00
Trattamento specifico per la revitalizzazione

della schiena, parte portante del nostro corpo,
attraverso una profonda detersione dalle
impurità con peeling in posa e massaggio

personalizzato specifico.
 

RITUALE TONE UP € 120,00
Trattamento rassodante, finalizzato al

miglioramento del tono tissutale.
Il potere di un ottimo bendaggio freddo,

perfetto per momenti di caldo in piena estate,
dona tonicità ed elasticità al tessuto.

 
 

*Per assicurarne l’efficacia, ogni trattamento
viene personalizzato in base alle esigenze.

 



TRATTAMENTI ED ESTETICA



TRATTAMENTI VISO 50’ a € 85,00
 

Trattamento detox: 
Detersione, lozione tonificante, scrub, siero e

maschera detossinante all’argilla e terra,
massaggio drenante viso.

 
Trattamento Tone up:

Detersione, lozione tonificante, scrub, siero e
maschera liftante, massaggio rassodante viso.

 
Trattamento Time-Age

Detersione, lozione tonificante, scrub, siero e
maschera antiage, massaggio rassodante viso.

 
Massaggio viso Kirei Kobido
Massaggio di origine giapponese

dal potente effetto antiage, 
completo di maschera al collagene.

 
Massaggio viso Linfodrenante

Massaggio che grazie alla messa in circolo
della linfa modella e drena il volto

donandogli luminosità.
 

Pulizia viso profonda
Detersione profonda personalizzata

con massaggio riossigenante.
 
 

EPILAZIONI
 

Sopracciglia € 15,00
Labiale € 15,00
Ascelle € 10,00
Braccia € 25,00

Inguine Totale € 25,00 - Parziale € 20,00 
Gambe Totale € 40,00 - Parziale € 30,00 

Petto € 20,00
Schiena € 30,00

 
 

LAMINAZIONE CIGLIA € 45,00
Illumina il tuo sguardo e valorizza i tuoi occhi

con un trattamento di curvatura e colore
effettuato sulle tue ciglia naturali.

 



PACCHETTI BENESSERE
 

PACCHETTO REMISE EN FORME
€ 245,00

Un programma di 3 trattamenti benessere
personalizzati da 60 minuti ciascuno

 
FASE DETOX:

Peeling salino e massaggio vellutante
con crema alle proteine della seta

 
FASE ACTIVE:

Trattamento ai principi attivi specifici con
impacco ai fanghi del Mar Morto

e massaggio finale
 

FASE RELAX:
Massaggio di relax profondo

con olio multi vitaminico
 
 

PACCHETTO SUN KISSED
IL SOLE TUTTO L’ANNO € 165,00
1 trattamento iniziale di 60 minuti per

preparare la pelle all’esposizione solare: 
detersione, peeling

e massaggio multi vitaminico
 

1 trattamento finale di 60 minuti
per risaltare e mantenere l’abbronzatura:

massaggio al miele
 
 

MANI E PIEDI
 

HAND SPA CURE:
Trattamento Spa mani, manicure estetico,

massaggio con crema specifica.
Con smalto classico € 40,00

Con smalto semipermanente € 60,00
 

FOOT SPA CURE:
Trattamento Spa piedi, pedicure estetico,

massaggio con crema specifica.
Con smalto classico € 50,00

Con smalto semipermanente € 65,00
 



AREA SPA E MASSAGGI:
Consultare orari di apertura e disponibilità

con la reception
 

Massaggi e trattamenti disponibili
previa prenotazione

Via Spalato 5 - 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541.602341

www.hoteldelavillericcione.com


