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Percorsi MoonriseSpa 

Autentici momenti di benessere da vivere da soli o in coppia. 

Ogni pacchetto prevede lo “Starter Kit”, in dotazione avrete un accappatoio e un telo, 

le infradito sono omaggiate da noi. 

 

MEDINA :  

 

Sauna Finlandese con scrub al sale dell’ Hymalaia “By you” 

Candle massage da 30 minuti   

Tisana a scelta   

Un percorso termale creato appositamente per detossinare il corpo partendo dalla 

pelle. Con le proprietà di un esfoliante naturale come lo scrub al sale dell’Hymalaia 

andremo a conferire luminosità alla cute. 

Per terminare al meglio il tuo percorso relax, goditi un massaggio eseguito o con la 

candela al burro di karitè, o con il miele fondente. 

 

€ 130.00 a coppia 

Durata: 1.30 
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CITTA’ BLU:  

 

Bagno turco con maschera all’argilla marocchina “By you” 

Massaggio antiage al viso da 15 minuti 

Grotta di sale Himalayano   

Idromassaggio con percorso Kneipp / Vasca di reazione  

Tisana a scelta 

Un  percorso  termale  creato  appositamente  per  la purificazione 

del corpo e del viso profonda grazie all’azione della “Ghassoul”, l’argilla marocchina. 

Ottima soprattutto per il viso e per la cute della testa, andremo a reidratare la pelle 

grazie al massaggio antiage al viso. 

€ 150.00 a coppia  

Durata 2 ore 

 

CASABLANCA: 

 

Thalaxotherm con detersione al viso e massaggio 

Fango al corpo all’interno della sauna “By you”  

Hot stone Massage (50 min)   

Idromassaggio/ Vasca di reazione 

Tisana a scelta   
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Un trattamento ottimo per la circolazione, snellente ma rilassante nello stesso tempo, 

che comincia all’interno della “Thalaxotherm”, ossia il guscio di vapore. 

Si prosegue con l’applicazione del fango sulle zone interdette, lasciato poi essiccare 

all’interno della sauna a una temperatura di 70 gradi. 

Il percorso Kneipp e il massaggio con le pietre andranno a completare il trattamento. 

 

€ 180.00 a coppia 

Durata 2 ore e 30 minuti 

 

 

 

PERCORSO SPEEDY PERSONALIZZATO, scegli 3 rituali di benessere a scelta tra: 

Sauna 

Bagno turco 

Idromassaggio 

Thalaxotherm 

Grotta di sale Himalayano 

 

Tisana a scelta 

 

€ 60,00 a coppia 

Durata: 1 ora 

 

 

 

Su richiesta dell’ ospite si effettuano pacchetti personalizzati fino a 8 persone.  

   


