Gentile ospite, con una semplice prenotazione presso il nostro ricevimento potrà vivere una esperienza
sensoriale con i più avanzati trattamenti estetici, la vostra camera si trasformerà nel luogo ideale per il vostro
trattamento e momento di relax. Uno staff altamente qualificato vi consiglierà e seguirà attraverso percorsi
personalizzati messi a punto con metodiche d’avanguardia direttamente nella privacy della vostra camera
vivendo sensazioni di benessere assoluto, ritrovando energia ed equilibrio.
You can pamper yourself enjoying the body rituals or trying a large variety of massages and much more. The
highly-qualified staff will advise the guests on personalized menus which have been prepared using state-of-theart techniques. Created so that guests can delight in total wellness, recovering their energy levels and balance
Massaggi & Relax| Massage & Relax
Massaggio Drenante| Drainage massage (45”) € 45 | Massaggio Decontratturante-connettivale | Relaxingconnective (45 “) € 60 | Massaggio Decontratturante Schiena | Relaxing Back (20”) € 40 |Massaggio Relax
Antistress | Relaxation Antistress (50”) € 60 | Softness ( Peeling corpo) | Body Scrub € 50 | Massaggio Shiatsu €
70 | Massaggio Circolatorio anticellulite | Cellulite Circulatory System (45”) € 60| Massaggio con piedi | Foot
massage (25”) € 50 | Massaggio 4 mani | Four hands massage (45”) € 70 | Massaggio di Coppia |Couples
massage (45”) € 120 | Massaggio ayurvedico – shiatsu | Ayurvedic massage shiatsu (45”) € 70

Estetica | Beauty Treatments
Manicure € 20 (scrub)| Pedicure € 40 | Pulizia Viso| Facial Cleasing € 50
Per info & prenotazione | Book Now +39 081 7332202 | info@relaisvillabuonanno.it

…your exclusive relax
Termini e Condizioni : Tutti i massaggi e trattamenti vengono effettuati nella propria camera. Le prenotazioni devono essere
garantite da carta di credito ed effettuate con un anticipo di almeno 24 ore. Possono essere annullate senza penale , 12 ore
prima dell’appuntamento preso. Eventuali cancellazioni oltre tale termine saranno addebitate al 50%. Terms & Conditions :
All massages and treatments take place in your room. Reservations must be guaranteed by credit card and make an advance
of at least 24 hours. May be canceled without penalty 12 hours before the appointment took. Any cancellations made after
this date will be charged 50%..

