


Dopo le esperienze di calore il corpo reagisce aumentando il 
battito cardiaco, la temperatura basale e accelerando le funzioni 
corporee. Per questo motivo è necessario ristabilire un equilibrio 
naturale con le tecniche di reazione fredda.

BREEZE & WARM BREEZE     10’
Percorso rinfrescante e tonificante con nebulizzazioni calde 
o fredde associate ad aromi rinfrescanti di menta o pino 
silvestre.

COLD STORM & SUMMER STORM     10’
I“temporali” freddi o caldi sono intense docce d’acqua che 
riequilibrano le funzioni organiche e dilatano i pori della pelle.

WATER PARADISE
Grosse gocce d’acqua per una sensazione di pioggia tropicale 
con acqua calda (39°C) e fredda alternata, immersi in un 
mondo di luci cromoterapiche ed essenze aromatiche. Rilassa, 
profuma il corpo e favorisce la ginnastica passiva vascolare.

CASCATA DI GHIACCIO
Ghiaccio tritato distribuito sul corpo in piedi; il trattamento 
comincia dagli arti inferiori e procede verso l’alto per un effetto 
tonificante e vasocostrittore.

GEYSER
Pedana che utilizza il peso del corpo per produrre getti 
d’acqua fredda che avvolgono tutta la persona in una sferzata 
di freschezza immediata e tonificante.

É possibile prenotare i servizi dalle ore 10.00 alle ore 21.00
It’s possible to book the treatments from 10.00 A.M. till 9.00 P.M.

BAGNO 
MEDITERRANEO 
   20’

BAGNO DI VAPORE
   15’-20’ 

SAUNA FINLANDESE
   10’-15’

IL RIPOSO DEL SALE
   20’



Percorso SPA Cristalia 
+ Massaggio Decontratturante Antistress

DECONTRATTURANTE
ELIMINA LE TENSIONI

RIMUOVE LA STANCHEZZA
FORTIFICA IL FISICO
RILASSA I MUSCOLI

Il Massaggio Decontratturante Antistress, della durata di 25 minuti, è una 
pausa di relax e rigeneraizone. Le tenisoni fisiche vengono annullate e il 
corpo è più sciolto e libero nei movimenti.

Un’esperienza sensoriale che aiuta ad eliminare lo stress, le tenisoni 
nervose, rimuove la stanchezza e fortifica il fisico. Per queste caratteristiche 
specifiche è indicato per tutte quelle persone che vogliono raggiungere uno 
stato di benessere, allontanando nervosismi ed ansie e rilassare i muscoli.

25’

50’

 €31

 €51



Percorso SPA Cristalia 
+ Massaggio Svedese

 RILASSA CORPO E MENTE
 TONIFICA IL CORPO

 ALLENTA LE TENSIONI MUSCOLARI
 MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE

 RIDUCE LO STRESS ACCUMULATO
 RENDE LA PELLE PIÙ BELLA E MORBIDA

Il massaggio svedese è un particolare massaggio estremamente rilassante 
tutto europeo che ha come scopo quello di farti raggiungere un profondo 
stato di benessere psicofisico.

Viene effettuato attraverso l’esecuzione di diverse manipolazioni, 
solitamente in tutto il corpo, e ti aiuterà a calmare la mente, liberarti dallo 
stress ma anche tonificare e elasticizzare i muscoli del tuo corpo, migliorare 
la circolazione sanguigna e potenziare il tuo sistema immunitario.

25’

50’

 €35

 €65

(localizzato)

(total body)



Percorso SPA Cristalia 
+ Sapone nero (10’)
+ Massaggio (15’)

IDRATANTE
NUTRIENTE

RIGENERA LA PELLE
ESFOLIANTE 

Scrub realizzato con sapone nero, ad azione enzimatica e meccanica, per 
una delicata azione esfoliante. Rende la pelle levigata e idratata. Ideale 
come preparazione ai trattamenti. Rinnova e rigenera. 

25’  €31
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