PACCHETTO POSITIVE AGE DUE GIORNI UNA NOTTE :










Possibilità di arrivare la mattina
Up grade in Junior Suite su disponibilità
Possibilità di lasciare la camera in serata del giorno successivo
Accesso Wi-fi
Biciclette a disposizione
Parcheggio auto in garage
Colazione : una serie di alimenti sono disponibili e studiati per
accompagnare il pacchetto positive age
Cena servita allo Sky Lounge del Principe con menu di tre portate
alla carta Principe - bevande escluse.
Tisana rilassante in salotto o servita in camera
PRIMO GIORNO/SECONDO GIORNO




Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso



Scrub anti age - ESFOLIANTE IN CREMA ALLE Microsfere vegetali di cera di

Benessere
jojoba, levigante, illuminante, elasticizzante, emolliente e protettivo





Impacco corpo con argilla, “cromatic sensation”- Trattamento
detossificante bicolor che riequilibra corpo e mente
Massaggio rimodellante, per ritrovare tono muscolare ,uniformità
ed elasticità
Trattamento viso “Diamond” o “La Alternativa” di Natura Bisse a
seconda del tipo di pelle - rituale viso anti-età che lavora su rughe
attraverso massaggio miofacciale, cryo lifting mask, riequilibrio
dei chakra / trattamento viso che riduce drasticamente le rughe
attraverso la formulazione octamioxyl che inibisce le contrazioni
muscolari

Su richiesta appuntamento con la nostra consulente in Medicina ad
Indirizzo Estetico Dottoressa Stefania Martinelli. (costo per la
consulenza €150)
è possibile organizzare sedute giornaliere con il personal trainer con
un costo aggiuntivo
Costo pacchetto una persona € 725, costo pacchetto due persone €
1150, costo pacchetto una persona con accompagnatore € 825 (sono
esclusi tutti i trattamenti di Egoistaspa)

I pacchetti “Positive Aging” hanno validità sino al 21 Marzo. Per ogni
ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la Spa al +39
0584 783621 o mandare una mail a
egoistaspa@principefortedeimarmi.com. o
reservations@principeforedeimarmi.com
PACCHETTO POSITIVE AGE TRE GIORNI DUE NOTTI :










Possibilità di arrivare la mattina
Up grade in Junior Suite su disponibilità
Possibilità di lasciare la camera in serata del giorno successivo
Accesso Wi-fi
Biciclette a disposizione
Parcheggio auto in garage
Colazione : una serie di alimenti sono disponibili e studiati per
accompagnare il pacchetto positive age
Cena servita allo Sky Lounge del Principe con menu di tre portate
alla carta Principe - bevande escluse.
Tisana rilassante in salotto o servita in camera

PRIMO GIORNO



Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso



Scrub anti age - ESFOLIANTE IN CREMA ALLE Microsfere vegetali di cera di

Benessere
jojoba, levigante, illuminante, elasticizzante, emolliente e protettivo





Impacco corpo con argilla, “cromatic sensation” - Trattamento
detossificante bicolor che riequilibra corpo e mente
Massaggio rimodellante, per ritrovare tono muscolare ,uniformità
ed elasticità
Trattamento viso “KO BI DO” – trattamento anti-rughe, tonificante

e rigenerante ispirato alle tecniche giapponesi

SECONDO GIORNO



Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso



corpo snellente e rassodante alla caffeina
Trattamento viso Intraceutical- corregge i contorni del viso
veicolando attraverso l’ossigeno, speciali sieri

Benessere
 “Rituale Tonificante Brasiliano” di Cinq Mondes – trattamento

TERZO GIORNO



Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso



Trattamento Venus Freeze corpo - tecnologia innovativa che
combina impulsi magnetici e radiofrequenza , promuove la cura
della pelle aumentando la sintesi di collagene ed elastina e
stimola i meccanismi di autoriparazione del tessuto cutaneo
Trattamento Venus Freeze viso Maschera all’ argilla - una serie di argille cremose per ogni tipo di
pelle: argilla rossa, verde e bianca, rimineralizzanti, non seccano
l’epidermide e proprio per questo veicolano i loro benefici in
profondità.




Benessere

Su richiesta appuntamento con la nostra consulente in Medicina ad
Indirizzo Estetico Dottoressa Stefania Martinelli. (costo per la
consulenza €150)
è possibile organizzare sedute giornaliere con il personal trainer con
un costo aggiuntivo
Costo pacchetto una persona € 1415, costo pacchetto due persone €
2230, costo pacchetto una persona con accompagnatore € 1615 (sono
esclusi tutti i trattamenti di Egoistaspa)
I pacchetti “Positive Aging” hanno validità sino al 21 Marzo. Per ogni
ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la Spa al +39
0584 783621 o mandare una mail a
egoistaspa@principefortedeimarmi.com. o
reservations@principeforedeimarmi.com

PACCHETTO POSITIVE AGE SETTE GIORNI SEI NOTTI :











Possibilità di arrivare la mattina
Up grade in Junior Suite su disponibilità
Possibilità di lasciare la camera in serata del giorno successivo
Accesso Wi-fi
Biciclette a disposizione
Parcheggio auto in garage
Colazione : una serie di alimenti sono disponibili e studiati per
accompagnare il pacchetto positive age
Cena servita allo Sky Lounge del Principe con menu di tre portate
alla carta Principe - bevande escluse.
Tisana rilassante in salotto o servita in camera
PRIMO GIORNO




Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso



Scrub anti age - ESFOLIANTE IN CREMA ALLE Microsfere vegetali di cera di

Benessere
jojoba, levigante, illuminante, elasticizzante, emolliente e protettivo




Impacco corpo con argilla, “cromatic sensation” Trattamento
detossificante bicolor che riequilibra corpo e mente
Massaggio rimodellante - ridona tono muscolare ed uniformità ed
elasticità
SECONDO GIORNO






Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso

Benessere
“Rituale Udavatana” di Cinq Mondes – rituale corpo ad azione
drenante, ottimo per combattere la ritenzione di liquidi e la
cellulite
Trattamento viso “KO BI DO” trattamento anti-rughe, tonificante e
rigenerante ispirato alle tecniche giapponesi

TERZO GIORNO



Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso



Trattamento Venus Freeze corpo tecnologia innovativa che
combina impulsi magnetici e radiofrequenza , promuove la cura
della pelle aumentando la sintesi di collagene ed elastina e
stimola i meccanismi di autoriparazione del tessuto cutaneo
Trattamento Venus Freeze viso
Maschera all’ argilla una serie di argille cremose per ogni tipo di
pelle: argilla rossa, verde e bianca, rimineralizzanti, non seccano
l’epidermide e proprio per questo veicolano i loro benefici in
profondità.




Benessere

QUARTO GIORNO





Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso

Benessere
Massaggio drenante / rimodellante – ridona tono muscolare ed
uniformità ed elasticità
Trattamento Intraceutical viso trattamento che corregge i
contorni del viso veicolando attraverso l’ossigeno, speciali sieri

QUINTO GIORNO



Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso



Trattamento “Rituale Brasiliano” di Cinq Mondes – trattamento
corpo snellente e rassodante alla caffeina
Trattamento “Diamond viso” di Natura Bisse – rituale viso anti-età
che lavora su rughe attraverso massaggio miofacciale, cryo lifting
mask, riequilibrio dei chakra



Benessere

SESTO GIORNO



Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso



radiofrequenza , promuove la cura della pelle aumentando la
sintesi di collagene ed elastina e stimola i meccanismi di
autoriparazione del tessuto cutaneo
Venus al viso

Benessere
 Venus corpo tecnologia innovativa che combina impulsi magnetici e

SETTIMO GIORNO



Accesso alla Spa: area relax, piscina e idromassaggio
Utilizzo palestra attrezzata Tecnogym accesso al Percorso



Massaggio drenante /rimodellante –ridona tono muscolare ed
uniformità ed elasticità
Trattamento viso “Diamond” o “La Alternativa” di Natura Bissè a
seconda del tipo di pelle – rituale viso anti-età che lavora su rughe
attraverso massaggio miofacciale, cryo lifting mask, riequilibrio
dei chakra / trattamento viso che riduce drasticamente le rughe
attraverso la formulazione octamioxyl che inibisce le contrazioni
muscolari



Benessere

Su richiesta appuntamento con la nostra consulente in Medicina ad
Indirizzo Estetico Dottoressa Stefania Martinelli. (costo per la
consulenza €150)
è possibile organizzare sedute giornaliere con il personal trainer con
un costo aggiuntivo
Costo pacchetto una persona € 3630, costo pacchetto due persone €
5460, costo pacchetto una persona con accompagnatore € 4230 (sono
esclusi tutti i trattamenti di Egoistaspa)

I pacchetti “Positive Aging” hanno validità sino al 21 Marzo. Per ogni
ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la Spa al +39
0584 783621 o mandare una mail a
egoistaspa@principefortedeimarmi.com. o
reservations@principeforedeimarmi.com

