Poggio del Sole Resort**** Ragusa (RG)
Benessere 2019
RHEA Wellness – Relax su misura
Vi accompagniamo in un nuovo percorso altamente personalizzato, grazie ai trattamenti Sartoriali ideati da RHEA
Cosmetics…perché ogni persona è unica!
L’offerta comprende:
• Un pernottamento in camera matrimoniale Classic
• Ricca colazione al buffet
• Un morbido accappatoio o telo in uso, ciabattine in omaggio
• Un Percorso Benessere nella zona umida della SPA IBISCO
(Sauna, Bagno turco, Doccia emozionale, Doccia tropicale, Percorso
Kneipp, Vasca idromassaggio, Zona relax con tisaniera)
• Libero accesso all’area Fitness Technogym & Life Fitness
• Un trattamento* benessere RHEA da 45 minuti che include: BASE
+ UNA MASCHERA a scelta tra:
Profase JELLY per tutti i tipi di pelle, apporta ossigeno e
rivitalizzazione dei tessuti durante la posa della maschera, è previsto un massaggio a scelta tra l’addome, oppure mani
e braccia, oppure ai piedi.
O
Profase DIGITOMASK per pelle spenta, asfittica, cheratinizzata durante la posa della maschera, è previsto un digito pressione
al viso.
Ultima fase ACTIENERGY crema finale con prodotto a scelta tra ANTI-AGE oppure SCHIARENTE CONTRO LE MACCHIE oppure
IDRATANTE.
*Il trattamento prevede un rituale di accoglienza che inizia con la schiena, con un lavoro specifico di decongestionamento di
tutto il profilo scapolare per proiettare l’ospite in una dimensione di immediato Relax.

Costo per coppia: € 225,00
(tassa di soggiorno esclusa € 1.50 per persona per notte)
Supplemento di € 30.00 per Junior Suite
SUPPLEMENTI:
PROFASI AGGIUNTIVE € 20,00 – 15minuti:
Profase THERAPY
PROFASI AGGIUNTIVE € 25,00 – 15 minuti:
Profase PHCLEAN utile per pelli impure e acneiche
Profase OXY aspetto della pelle più sano, tonico e luminoso
Profase EXFO (purificante/rivitalizzante/lenitivo/idratante/depigmentante)

PROFASI AGGIUNTIVE € 30,00 – 15 minuti:
Profase PHYTOPLANT
Profase HOT & COLD
Profase EYEZONE (rughe/occhiaie/borse)
Gli orari del percorso benessere sono da concordare preventivamente con lo staff della SPA. L’utilizzo della SPA NON E’
ESCLUSIVO e non è consentito ai minori di anni 16.
L’offerta non è cumulabile con le altre presenti sul sito.
L’offerta non è valida durante festività o ponti
Il mancato utilizzo di uno dei servizi non dà diritto a riduzioni o sconti.

P ER MAGGIORI DETTAGLI CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA
B OOKING 0925 82399 – INFO@ BEASTCONTINENT . IT

