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PARAGON EXCLUSIVE
BEAUTY WELLNESS

Nella nostra SPA, situata in un luogo esclusivo e sugge-
stivo, dove la pietra della nostra terra si esprime in tutta la 
sua bellezza, dove luci, suoni e profumi vi accoglieranno in 
una dimensione di relax e pace, il personale esperto vi ac-
compagnerà in un percorso che vi farà rigenerare il corpo 
e la mente.

Bagno Turco
Vasca Idromassaggio 
Impacco di fango 
Doccia emozionale e parete di sale dell’Himalaya
Massaggio rilassante
Trattamento Viso

RITUALE DEL SALE   

Un rituale che utilizza tutte le proprietà del sale dell’Hima-
laya, efficace contro ansia, insonnia, disturbi della concen-
trazione e radicali liberi.
Il rituale ha inizio con il Bagno Turco che favorisce l’elimina-
zione delle tossine e stimola il rinnovamento cellulare.
Si prosegue con uno scrub effettuato con sale dell’Hima-
laya ed olio d’oliva, si continua con la doccia emozionale 
per poi passare nella zona della parete di sale dell’Hima-
laya che offre i benefici della haloterapia associata alla cro-
moterapia.
Il rituale si conclude con un massaggio rilassante.
Il risultato finale sarà una sensazione di totale benessere 
fisico e psichico, una pelle rigenerata e luminosa.

3 ore e 30 minuti
Euro 300,00
a persona

2 ore e 30 minuti
Euro 210,00
a persona
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PARAGON SPA DETOX

Il rituale inizia con il Bagno Turco che favorisce l’elimina-
zione delle tossine, prosegue con lo Scrub che rimuove le 
cellule morte e favorisce il rinnovamento cellulare.
La doccia emozionale vi regalerà sensazioni piacevoli sti-
molando tutti i vostri sensi.
L’impacco di fango apporterà a tutto il corpo I minerali ne-
cessari per il benessere della pelle.
La vasca idromassaggio vi accoglierà con tutti i suoi be-
nefici per poi concludere con un massaggio detossinante.
Al termine di questo rituale vi sentirete completamente ri-
generati.

3 ore
Euro 250,00
a persona
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MASSAGGIO RILASSANTE

Aiuta a distendere la muscolatura dalle tensioni accumula-
te, elimina la fatica, allevia il dolore, 
preserva e migliora il benessere allentando tensioni e stati 
di stress.

MASSAGGIO RIEQUILIBRANTE AROMATERAPICO

Consigliato per favorire il sonno ed il rilassamento, è un 
massaggio antistress effettuato su tutto il corpo 
con olio essenziale di lavanda dall’azione sedativa ed anal-
gesica, indicato per tutti gli squilibri energetici. 

MASSAGGIO AYURVEDA

Massaggio indicato per favorire e stimolare il benessere 
psicofisico, attraverso il quale è possibile raggiungere l’e-
quilibrio e la perfetta armonia tra corpo e mente.  

MASSAGGIO SHIRODARA 

Un massaggio che deriva dall’antica medicina indiana 
dell’Ayurveda, da secoli considerato in grado di preserva-
re la giovinezza. L’energia che infonde grazie all’olio caldo 
che cola sulla fronte, è fonte di vitalità e giovinezza, calma 
la mente ed elimina le contratture muscolari. 

60 minutes
Euro 90.00

60 minutes
Euro 90.00

60 minutes
Euro 120.00

90 minutes
Euro 160.00

60 minutes
Euro 120.00

90 minutes
Euro 160.00

Massaggi
corpo
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MASSAGGIO PINDASWEDA  

Fantastico massaggio di origine indiana, tra i più rilassanti 
ed emozionali, che viene realizzato utilizzando dei partico-
lari sacchetti di cotone caldi che racchiudono una miscela 
di erbe, spezie e sabbie. Fornisce calore e sudorazione alla 
parte trattata, favorendo l’eliminazione delle tossine. 
Efficace per artrite, cellulite, ritenzione idrica

MASSAGGIO THAILANDESE

Massaggio nato da un’antica tecnica della medicina cinese 
che combina punti di digitopressione e stretching assistito.
lo scopo finale è il raggiungimento di uno stato di leggerez-
za e riequilibrio energetico.
Massaggio eseguito senza olio  

MASSAGGIO SVEDESE

Massaggio classico occidentale che, attraverso sfioramen-
ti, sfregamento ed “impastamenti” favorisce il 
raggiungimento di uno stato di benessere sia fisico che 
psichico 

HOT STONE MASSAGE

Massaggio effettuato con l’utilizzo di pietre calde (pietre la-
viche) ed olii essenziali, favorisce il 
rilassamento muscolare, allevia il dolore e migliora la circo-
lazione sanguigna. 

90 minuti
Euro 160,00

60 minuti
Euro 130,00

60 minuti
Euro 75,00 

60 minuti
Euro 90,00
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MASSAGGIO DRENANTE MEDITERRANEAN

Massaggio ad azione drenante, con l’utilizzo di oli essen-
ziali ed estratti aromatici del bacino mediterraneo.
Migliora la circolazione con effetto detossinante.  

MASSAGGIO SCHIENA & COLLO

Massaggio localizzato su collo e schiena ad effetto decon-
tratturante e rilassante. Elimina le tensioni 
muscolari e determina uno stato di benessere generale.

60 minuti
Euro 100,00  

90 minuti
Euro 130,00

30 minuti
Euro 60,00
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TRATTAMENTO DRENANTE
(BENDAGGIO AROMATERAPICO)

Trattamento intensivo aromaterapico con l’utilizzo di ben-
daggio, dona un’immediata sensazione di leggerezza delle 
gambe, migliora la circolazione, riduce il gonfiore e stimola 
l’azione lipolitica. Non contiene iodio.

TRATTAMENTO TERMALE DETOSSINANTE 

Trattamento ad azione detossinante che, attraverso un 
blend di oli essenziali, favorisce una profonda purificazione 
dei tessuti mentre le alghe Fucus e Laminaria promuovono 
un’azione lipolitica.

TRATTAMENTO TONIFICANTE

Trattamento rassodante con effetto profondamente tonifi-
cante ideale per tutti. Dona elasticità e ripristina 
l’idratazione della pelle, quindi ideale anche come tratta-
mento dopo sole. Un’esperienza sensoriale
avvolgente per avere una pelle più morbida ed elastica, si-
curo ed efficace anche durante la gravidanza.

 

90 minuti
Euro 120,00

90 minuti
Euro 120,00

90 minuti
Euro 120,00

Trattamenti
Corpo
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TRATTAMENTO PURIFICANTE REVITALIZZANTE 

Trattamento con fango che purifica, revitalizza e tonifica il 
corpo. Ideale per chi cerca una sensazione di 
profondo rinnovamento e purificazione, per chi necessita 
di alleviare i dolori ed i disturbi associati a 
problemi alle articolazioni e tensioni muscolari.

AROMASOUL SCRUB

Trattamento indicato per tutti coloro che necessitano di 
una profonda esfoliazione del corpo per rimuovere le cellu-
le morte della pelle e restituire una pelle morbida, vellutata 
e nutrita. Rilassamento e benessere generale.

60 minuti
Euro 90,00

90 minuti
Euro 120,00
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TRATTAMENTO MANI O PIEDI
   
Trattamento mani o piedi rigenerante e idratante con l’uti-
lizzo di prodotti del nostro territorio. 
Uno scrub al sale e limone, una maschera profondamente 
idratante e rigenerante, un massaggio all’olio d’oliva. Un 
trattamento che dedica particolare attenzione alla cura di 
unghie e cuticole che avrà come risultato finale mani e pie-
di esteticamente perfetti.

MANICURE O PEDICURE ESTETICO
CON APPLICAZIONE SMALTO   

MANICURE O PEDICURE ESTETICO
CON APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE

90 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 40,00

60 minuti
Euro 50,00

Trattamenti
Estetici
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EPILAZIONE
Servizio epilazione con tecniche tradizionali con l’utilizzo di 
cere naturali di alta qualità.

Labbra  Euro 5.00
Sopracciglia  Euro 7,00
Ascelle Euro 10,00
Braccia Euro 15,00
Inguine completo Euro 15,00
Mezza gamba Euro 20,00
Gambe complete   Euro 30.00
Gambe complete ed inguine    Euro 50.00
Uomo schiena e busto Euro 40.00

COIFFEUR SU APPUNTAMENTO
(prezzo su consultazione)

MAKE UP
Per una serata speciale, per un evento o semplicemen-
te per sentirvi ancora più belle, siamo disponibili per un 
servizio. Make up effettuato dal nostro personale esperto 
(prezzo su consultazione.
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TRATTAMENTO IDRAMEMORY
Trattamento profondamente idratante ed antiossidante per 
viso, collo e décolleté. Lascia la pelle idratata e setosa, 
ristabilisce compattezza, nutrimento e luminosità. Previene 
la disidratazione ed i primi segni del tempo grazie ai 
frammenti di acido ialuronico e ad un massaggio specifico 
effettuato da mani esperte.     
 
TRATTAMENTO REMEDY (PELLI SENSIBILI)
Trattamento rinnovante, fortificante e lenitivo, senza pro-
fumo raccomandato per pelli sensibili, fragili e tendenti a 
rossori.
Leviga e ripristina la barriera protettiva della pelle attraverso 
un’azione dermoaffine molto delicata.  Trattamento ideale 
dopo l’esposizione al sole.     
 
TRATTAMENTO ANTIOSSIDANTE
Trattamento nutriente, multivitaminico antiossidante per 
viso collo e décolleté ad azione riparatrice e protettiva.
Ideale per pelli denutrite, secche, stressate e stanche. Pro-
tegge la pelle contro i danni provocati dai radicali liberi, 
nutre, ripara e dona setosità.   

TRATTAMENTO LONGEVITY
Trattamento con elevata concentrazione di potenti princi-
pi attivi botanici e molecole high-tech. Contrasta gli effetti 
dell’inquinamento e stress, ideale anche per una clientela 
maschile. L’antidoto perfetto per ringiovanire la pelle stres-
sata e contrastare in modo specifico l’invecchiamento del-
la pelle.

60 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 90,00

60 minuti
Euro 90,00

Trattamenti
Viso


