- Trattamento isis Elettro Life:
3 giorni = E 150,00
6 giorni = E 250,00
ESTETICA CORPO
- Scrub Corpo
E 30,00
crema esfoliante a base di microsfere di origine
marina ad azione dolcente e levigante
- Trattamento di frigoterapia
E 20,00
a base di estratti vegetali adatto per disturbi
venosi, circolazione e ritenzione idrica
- Trattamento di fangoterapia medicata
E 20,00
a base di fango termale arricchito con fitoessenze
naturali, canfora, mentolo ed eucalipto
- Bagno alle alghe marine anticellulite
E 30,00
è un bagno coadiuvante che aiuta a mantenere la linea,
contiene un’alga ricca di oligominerali che svolge
un’azione anticellulite donando alla pelle maggiore
sodezza e tonicità
- Trattamento anticellulite al fango
E 35,00
a base di fango ed estratti vegetali per il trattamento
estetico della pelle soggetta a cellulite.
PACCHETTO CORPO
- Trattamento anticellulite
E 50,00
con crema di fango termale coadiuvante contro gli
inestetismi della pelle, linfodrenaggio agli arti inferiori:
drena e riattiva il sistema linfatico
- Body Forming-up
E 55,00
trattamento rassodante corpo: maschera rassodante e

tonificante agli agrumi donando compattezza alla pelle
rilassata e priva di tono, massaggio rassodante
agli arti inferiori
- Gambe leggere
E 30,00
trattamento rinfrescante e tonificante. Massaggio
tonificante, inpacco tonificante “Ice Gel” per donare
turgore e sollievo agli arti inferiori (ottimo per
vene - capillari)
BEAUTY ESTETICA
Manicure con posa smalto
Pedicure estetico
Pedicure curativo
Cambio smalto
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25,00
35,00
6,00
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E
E

30,00
25,00

EPILAZIONE
Parziale (mezza gamba)
Intera (gambe + inguine)
Bikini
Ascelle
Braccia
Addome
Labbra
Sopracciglia
EPILAZIONE UOMO
Schiena
Torace

San Lorenzo

hotel & thermal SPA

Centro Benessere Termale
“Antiche Stufe di San Lorenzo”
Le proprietà terapeutiche delle nostre acque risultano celeberrime sin dal lontano 1580.
Le terapie termali, fanghi, bagni, inalazioni ed aerosol, sono ritenute preziose per la prevenzione e la
tutela della nostra salute.
Sono altresì noti i Gas/Vapori naturali; “fumarole” o “stufe di San Lorenzo”, che fuoriescono dalle rocce
vulcaniche proprio dove è collegato il nostro stabilimento.
Le “Antiche Stufe” vennero frequentate da illustri personaggi ed alte personalità italiane e straniere del
passato. Giuseppe Garibaldi, nel giugno del 1864, vi trovò la guarigione dalle dolorose conseguenze
della sua ferita al piede. Convenzionato ASL.
80075 Forio - Isola d’Ischia (NA) - S.S. 270 Km. 23,800 - Tel. e Fax: 081 994115 - 081 987757
info@termesanlorenzo.it - www.albergosanlorenzo.com

Il fango curativo è costituito da una componente solida
- l’argilla- ed una componente liquida - l’acqua termale - nella quale viene messo a maturare per un periodo
minimo di sei mesi prima di essere impiegato in terapia.

“ARMONIA E BENESSERE”
BALSAMO PER IL CORPO E LO SPIRITO
I MASSAGGI ED IL BENESSERE CORPO

Massaggi che prendono in considerazione la persona nella
sua totalità, andando a riattivare la circolazione sanguiLE CURE TERMALI
gna, a stimolare la pelle, i muscoli e le vene; a rilassare
Visita medica di accettazione		 E 30,00 mente e corpo.
Fango totale con doccia		 E 25,00
E 50,00
Fango parziale con doccia		 E 16,00 - Massaggio antistress 40 min.
aiuta a riattivare la condizione naturale di rilassamento
Bagno termale		 E 18,00
Supplemento ozono		 E 10,00 - Massaggio bioenergetico 40 min.
E 50,00
Fangoterapia medicata		 E 20,00
stimola il metabolismo cellulare e l’ossigenazione
Frigoterapia		
E 20,00
dei tessuti; riduce le tensioni muscolari e lo stress
Inalazione		
E 14,00
- Linfodrenaggio manuale completo 40 min. E 50,00
Aerosol		
E 14,00
drenante e riattivante del sistema linfatico
Soffione cervicale		 E 14,00
Massaggio circolatorio parziale
10 min.
E 15,00 - Linfodrenaggio manuale parziale 30 min. E 40,00
Massaggio circolatorio
20 min.
E 23,00 - Massaggio shiatsu 50 min.
E 70,00
Massaggio circolatorio
30 min.
E 35,00
azione principalmente preventiva, permette di
Massaggio connettivale
30 min.
E 35,00
sciogliere i blocchi energetici grazie ad una
Massaggio riflessogeno plantare		 E 35,00
migliore ripartizione della stessa
Massaggio terapeutico
20 min.
E 23,00
- Massaggio con olii essenziali 30 min.
E 40,00
Massaggio combinato
30 min.
E 35,00
l’azione combinata degli olii essenziali contribuisce
Massaggio subacqueo		 E 39,00
a ricreare armonia psico-fisica
Sauna naturale		 E 15,00
E 70,00
Stufa San Lorenzo
E 15,00 - Massaggio ayurvedico 60 min.
prepara l’organismo a fortificare le difese
Kinesiterapia
E 45,00
Ultrasuonoterapia
E 18,00 - Massaggio tonificante 20 min.
E 25,00
lonoforesi
E 16,00
mira a riattivare la circolazione sanguigna
Elettroterapia antalgica
E 16,00
- Massaggio estetico 30 min.
E 35,00
Elettroterapia di stimolazione muscolare
E 16,00
invita i muscoli a rilassarsi e ridona elasticità alla pelle

- Massaggio al fango termale 20 min.
E 30,00
grazie al fango altamente mineralizzato svolge
un’azione purificante e levigante

- Viso SPA
trattamento restitutivo e nutriente per la
pelle matura

- Massaggio anticellulite 30 min.
E 40,00
drena liquidi e tossine; riduce gli accumuli adiposi

- Trattamento rivitalizzante
E 40,00
a base di acqua di rose, dona turgore al viso,
adatto a giovani rughe

- Trattamento Isis Electro-Lipos
E 65,00
trattamento completo per risolvere gli
inestetismi cutanei “Rassodante-Drenante”		
MASSAGGI ESTETICI VISO
Massaggio viso e décolleté
Massaggio drenante

E
E

20,00
22,00

- Pulizia viso completa
E
elimina le impurità della pelle del viso “comedoni
punti neri ecc.”

41,00

ESTETICA VISO

- Scrub viso
E 25,00
crema esfoliante a base di microsfere di origine marina
ad azione dolcemente levigante
- Maschera fango
E 27,00
a base di acqua termale e bardana purificante e
levigante ad effetto tensore
- Trattamento pelli impure
E 40,00
a base di tea Tree Oil per pelli a tendenza acneica
- Sensitive Face
E 40,00
trattamento per pelli sensibili, delicate e/o con couperose
- Acqua Pampering
trattamento idratante pre-sole

E 35,00

E 45,00

- Trattamento anti age cataplasma
E 45,00
a base di vitamine, coenzima Q10 e acido ialuronico
rimpolpante e tonificante
- Trattamento contorno occhi e bocca
ad effetto tensore

E 35,00

- Argana Top Trattament
E 45,00
la proprietà dell’argilla “della montagna Atlas”
in Marocco e l’unione dell’olio d’Argan, risultano
benefiche per tutti i tipi di pelle
- Trattamento riparatore doposole
E 35,00
indispensabile dopo una lunga esposizione al
sole, vento e mare
- Trattamento Isis. Elettro Vi-vitic
E 70,00
multivitaminico per pelle asfittica atonica e
spenta del viso e del collo (risultati immediati)
- Trattamento Isis Elettro Life
E 65,00
adatto per le rughe profonde del viso, collo e zone
periculari. Dona elasticità e tonicità in maniera
naturale (risultati immediati).
PACCHETTI VISO
- Trattamento isis Elettro Vi-vitic:
3 giorni = E 170,00
6 giorni = E 280,00

