WADI RUM
A deeply relaxing massage or a flash treatment offers a quiet experience,
accompanied by the soothing sounds of nature, close to our Infinity Pool.

Relaxing massage
Relaxing body massage that stimulate blood and lymphatic circulation.

50 min
€ 110

Ready for a sunny day
Body massage with sun protection cream, thus combining
a relaxing moment with your daily prevention.

30 min
€ 80

After sun oil massage
Total body massage with after sun oil to finish the day in beauty, completely rehydrated.

30 min
€ 80

Eye contour treatment
A pampering massage to relax dark circles and eye bags.

30 min
€ 60

Anti stress facial treatment
Refreshing face mask with relaxing massage, ideal after a sunny day
to rehydrate deeply.

Sky and earth
Designed for those suffering from overhelming stress.
A face, neck and shoulder massage followed by a shooting foot massage.

30 min
€ 70

30 min
€ 70

Feet care
Reactivate your circulation and your energy with a foot massage
that will make you feel light and relaxed.

30 min
€ 70

WADI RUM
Concedetevi un piacevole momento di relax, accompagnati dai suoni rilassanti della natura
con un massaggio o un trattamento flash nel nostro gazebo adiacente all’Infinity Pool.

Massaggio olistico relax
Massaggio corpo con manovre profonde e avvolgenti che stimolano la circolazione
sanguigna e linfatica.

50 min
€ 110

Pre tintarella
Massaggio corpo con crema a protezione solare, unendo così alla tua prevenzione
quotidiana un momento di relax.

30 min
€ 80

After sun oil massage
Massaggio total body con olio dopo sole per finire la giornata in bellezza,
completamente reidratati.

30 min
€ 80

Trattamento contorno occhi
Una coccola per distendere borse e occhiaie, un massaggio e un impacco su questa
zona così delicata.

30 min
€ 60

Anti stress viso
Maschera viso rinfrescante con massaggio distensivo, ideale dopo una giornata di sole
per reidratare in profondità.

Cielo e terra
Pensato per persone particolarmente stressate. Un avvolgente massaggio viso e spalle
seguito da un massaggio piedi, per un rilassamento profondo e inaspettato.

30 min
€ 70

30 min
€ 70

Feet care
Riattivate la circolazione e le vostre energie, con un massaggio piedi che vi farà sentire
leggeri e rilassati.

30 min
€ 70

