Percorsi giornalieri di tre ore
INGRESSO ADULTI: € 15,00
INGRESSO CHILDREN* ( DA 4 A 14 ANNI): € 5,00
INGRESSO PER DUE: € 25,00 a coppia
INGRESSO “Ever Green” (a persona Over 65) : €
10,00
*accesso consen to negli orari WET ZONE- solo area piscinaFAMILY SPA

Noleggio Accappatoio: € 5,00
Noleggio Telo: € 4,00
Acquisto cuﬃe: € 3,00
Acquisto ciaba e: € 3,50
Spa Kit: € 15,00
ORARIO SPA: APERTURA DALLE 11,00 ALLE
20,00
ORARIO WET ZONE ( zona umida) :
Da lunedì a venerdì: dalle 14,00 alle 20,00
Sabato, Domenica e fes vi: Dalle 11,00 alle
20,00

La SPA dispone di un servizio interno di children
club su prenotazione, previa veriﬁca di
disponibilità, per i bambini da 4 anni mentre i
genitori eﬀe uano il percorso o i tra amen
all'interno.
ü

E' gradita un'ora prima la prenotazione
dei tra amen .
ü
La cancellazione del tra amento dovrà
esse eﬀe uata due ore prima.
ü
L'ul mo tra amento potrà essere
eﬀe uato un'ora prima.
Uscita dalle aree umide e dalla Spa 30 min.
prima.

MERCURE TIRRENIA GREEN PARK
Via dei Tulipani, 1 - Calambrone (PI)
Info 050 3135855
info.equilibriaspa@gmail.com

STANDARD
Percorso SPA +
Maschera viso
Il percorso si sviluppa attraverso una piscina interna ed
un percorso Kneipp.
Completano l'offerta una sauna (ﬁnlandese), bagno di
vapore, docce emozionali, area relax con tisaneria.
In dotazione:
ciabatte, telo grande e telo piccolo.

€ 25,00 a persona
€ 45,00 a coppia
permanenza 180 minuti

EXCELLENCE
Percorso SPA +
Trattamento Hammam
Fangage | Savonage | Gommage
Il percorso si sviluppa attraverso una piscina interna.
Completano l'offerta una sauna (ﬁnlandese), bagno di
vapore, docce emozionali, area relax con tisaneria.
In dotazione:
ciabatte, telo grande e piccolo + accappatoio.

€ 45,00 a persona
€ 80,00 a coppia
permanenza 180 minuti

RITUALI HAMMAM
L'esperienza di sottoporsi ai nostri trattamenti ”Hammam”
Our treatments in Hammam

MASSAGE
Fast Massage

Fangage

25 min |€ 30,00

15 minuti | 25 €

parte del corpo a scelta del cliente (viso, schiena, cervicale,

Un massaggio per ritrovare benessere concentrandosi su una
gambe, plantare).

Savonnage

Choose where you want your massage to be concentrated,
Back, legs, face.

15 minuti | 25 €

Relax

Modellage

50 min |€ 65,00

15 minuti | 25 €

Un massaggio rilassante che agisce su tutto il corpo, sollecitando
la circolazione sanguinea ed il metabolismo.

COCCOLE PER DUE
EN SUITE SPA
Massaggio di coppia ai petali di rosa e champagne “30 minuti”,
scrub total body, incluso (yogurt, frutta + calice di bollicine
+tisana) + Ingresso in SPA
All'interno incantevole Equilibria Spa offre un ambiente unico, soﬁsticato e
di elegante design. Il percorso si sviluppa attraverso una piscina interna.

A relaxing massage with numerous beneﬁts on blood pressure
and metabolism.

Antistress
50 min |€ 55,00
Un massaggio armonico e ﬂuido che permette di essere coccolati
e cullati dolcemente; rilassanti sensazioni vi aiuteranno a
liberarvi dagli stress accumulati durante la settimana.
A massage to awaken and de-strss body and mind.

Completano l'offerta una sauna (ﬁnlandese), bagno di vapore, docce

Modellante anticellulite

emozionali, area relax con tisaneria e un solarium. La Equilibria Spa

50 min |€ 70,00

propone una vasta scelta di trattamenti altamente qualiﬁcati, dalla

Un trattamento che leviga gli inestetismi della cellulite, rassoda

massoterapia ai trattamenti estetici, ingredienti alla base di un

la pelle e rimodella la silhouette.

emozionante connubio tra piacere, benessere e cura di se.

A treatment that helps removing cellulite, tightens the skin and
reshapes the silhouette.

“Rose petals and champagne” couple massage (30minutes),
scrub total body, including yogurt, fruits, a glass of sparkling wine and
herbal tea.

Linfodrenante
50 min |€ 70,00

€ 150,00
120 min per due persone/120 min for two people

TRATTAMENTI
ESTETICI
BEAUTY TREATMENT Waxing

Un massaggio delicato che aiuta a ridurre la stasi linfatica,
indicato in caso di ritenzione idrica, cellulite e gambe gonﬁe e
pesanti.
A gentle massage that helps reduce the lymphatic stasis,
indicated in cases of water retention, cellulite and swollen and
heavy legs.

Sportivo
50 min |€ 65,00
Un massaggio che interessa tutte le fasce muscolari, stimolando

LUXURY
Percorso SPA +
Massaggio Relax

la

capillarizzazione

dei tessuti con un piacevole effetto

Epilazione mezza gamba € 15,00

Half leg € 15,00

Epilazione mezza gamba ed inguine € 45,00

Half leg+bikini € 45,00

An oxygenating massage

Epilazione gamba intera € 35,00

Leg € 35,00

stimulating tissue with a nice moisturizing effect.

Epilazione completa (gamba intera + inguine) € 45,00 Leg+bikini € 45,00

defaticante.
that involves all the muscles,

Decontratturante

Epilazione addome/schiena € 25,00

Chest/Back € 25,00

Il percorso si sviluppa attraverso una piscina interna.
Completano l'offerta una sauna (ﬁnlandese), bagno di
vapore, docce emozionali, area relax, yogurt, frutta
fresca, dolci delizie, calice di bollicine, tisana.

Epilazione braccia € 15,00

Arms € 15,00

Epilazione inguine € 15,00

Bikini € 15,00

Epilazione ascelle € 13,00

Armpits € 13,00

In dotazione:
ciabatte, telo grande e piccolo + accappatoio.

Epilazione sopralabiale € 5,00

Upper lip € 5,00

His massage focused on back and shoulders, helps reduce

Epilazione sopracciglia € 10,00

Eyebrows €10,00

tensions and provides general relaxation.

Pulizia Viso € 50,00

Facial cleansing € 50,00

Manicure € 20,00

Manicure € 20,00

Pedicure SPA € 45,00

Pedicure SPA € 45,00

Pedicure estetico € 35,00

Pedicure € 35,00

€ 55,00 a persona
€ 99,00 a coppia
permanenza 180 minuti

50 min |€ 65,00
Un massaggio che si concentra sulle spalle, schiena e colonna
vertebrale, consentendo di ottenere una distensione generale e
favorendo la riduzione di contratture muscolari.

