Pacchetti e prepagati
Pacchetto massaggi
3
5
10
Percorso benessere +
Massaggio
Pacchetto Percorso
Benessere
3
5
10

-10% di sconto
1 in omaggio
2 in omaggio

-10%

-15% di sconto
1 in omaggio
2 in omaggio

Abbonamento
mensile
Trimestrale
Semestrale
Annuale

€ 102
€ 245
€ 398
€ 612

Uso esclusivo

Accesso all’area Wellness esclusivo.
Adatto per festeggiare le tue ricorrenze.

€ 204
120 min

via Butera, 45 90133 Palermo 091 617 56 78
info@hotelportafelice.it
www.hotelportafelice.it

Servizi Spa

Il Benessere

non va cercato.

Percorso Benessere

Sauna, bagno di vapore con essenze
aromatiche, docce emozionali, vasca
idromassaggio e zona relax con tisaneria.

Trattamenti spa corpo
Elemental nature massage
€ 31

Acqua polish

€ 52 - 50 min

Favorisce il recupero funzionale e muscolare
Plantare

€ 52 - 50 min
€ 82 - 90 min
€ 41 - 45 min

Stimolazione specifica del piede, ripristina
equilibrio e benessere
Candle massage

€ 62 - 50 min

Un piacevole massaggio con caldi fluidi
burri vegetali
Hot stone massage

Favorisce il recupero e ristabilisce l’equilibrio
bioenergetico

€ 45 - 50 min

Riequilibra i 5 elementi
(fuoco, acqua, terra, aria e infinito)
€ 52 - 60 min

Trattamento levigante e illuminante a base di
tormalina
Outer peace

€ 60 - 60 min
€ 80 - 90 min

Trattamento purificante con un’azione lenitiva
€ 72 - 55 min

Embrightenment treatment

€ 60 - 60 min
€ 80 - 90 min

Trattamento rigenerante e schiarente. Riduce le
imperfezioni cromatiche grazie all’azione della
radice di gelso.
€ 72 - 60 min

Elimina lo stress e le tensioni muscolari grazie alla
lavanda, lavandina e salvia sclarea con tecniche di
massaggio connettivali e di digito pressione

Green science anti age

Trattamento riparatore, favorisce la rigenerazione
cellulare grazie all’azione dell’olio di Argan.

€ 60 - 60 min
€ 80 - 90 min

€ 60 - 55 min

Impacco detossinante e massaggio personalizzato

Trattamenti focus
€ 62 - 50 min

€ 72 - 55 min

Agisce sulle linee energetiche (sui meridiani di
viso e corpo) donando equilibrio e armonia
Thai massage (yoga passivo)

Stress fix body massage

Elemental nature facial

€ 62 - 50 min

Stimola e rilassa la muscolatura. Crea un
piacevole effetto rilassante e tonificante
Methode synthonie

€ 72 - 55 min

Avvolgimenti energizzanti e rinfrescanti a base di
menta piperita e rosmarino. Massaggio al cuoio
capelluto, ai piedi e alla schiena.

Detox

Antica tecnica di massaggio con pietre calde e
olii vegetali. Totale relax per corpo e mente
Classico tradizionale nordico

Rosemary Mint awakening
body wrap

Trattamenti spa viso

Botanical skin resurfacing

Esfoliazione a secco, maschera a base di alghe
marine, massaggio su testa, viso e corpo

Favorisce il benessere psicofisico
Sportivo

€ 62 - 55 min

Esfoliazione con sali del Mar Morto, massaggio con
olii vegetali
Beautifying body wrap

massaggi
Antistress

€ 62 - 55 min

Massaggio personalizzato con olii essenziali

Va p r o v a t o .

€ 62 - 60 min
€ 82 - 90 min

Mini facial treatment

Servizi estetici
€ 35 - 25 min

Detersione profonda, tonificazione, massaggio o
maschera specifica
Perfecting plan peel

€ 35 - 25 min

Maschera viso riscaldante detossinante, lenitiva e
ristrutturante
Energizing Eye Treatment

€ 35 - 25 min

Lenisce ed idrata la zona del contorno occhi
Mini body treatment

Massaggio decontratturante spalle - nuca

€ 35 - 25 min

Epilazione sopracciglia

€8

Epilazione labbro superiore

€8

Epilazione corpo

Da €12 a € 36

