Massaggio thailandese con oli ed erbe calde
50 min. 62,00 euro / 80 min. 79,00 euro
L’applicazione di erbe calde sul corpo favorisce lo circolazione sanguigna e contribuisce ad alleviare
alcuni disturbi (dolori reumatici, dolori muscolari e alle articolazioni, spossatezza fisica .. .), mentre
il massaggio con gli oli rigenera la pelle e la mantiene fresca e giovane.
Massaggio Hawaiano con olio (Lomi-Lomi)
50 min. 57,00 euro
Questo massaggio riduce lo stress, si alternano movimenti con pressioni forti e leggere. Il
massaggiatore usa gomiti e avambracci per rendere la pressione più profonda.

Hotel****
Centro Benessere
Ristorante

Linfodrenaggio del corpo con aromaterapia
50 min. 59,00 euro / 80 min. 75,00 euro
L’olio essenziale scelto e i movimenti lungo i canali linfatici aiutano ad eliminare le tossine dal
corpo, diminuendo la ritenzione idrica e migliorando la circolazione sanguigna.
Massaggio sportivo
50 min. 59,00 euro / 80 min. 75,00 euro
Il massaggio dell’intero corpo aiuta a rilassare i muscoli affaticati e distende i tessuti dopo
l’attività sportiva. Si effettuano pressioni leggere o forti.
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Massaggio manuale anticellulite
30 min. 35,00 euro
Si tratta di un massaggio particolare effettuato sulle parti del corpo soggette alla cellulite: cosce
e ventre. Con il massaggio viene stimolata la circolazione sanguigna mediante l’applicazione
di speciali creme anticellulite che facilitano il processo d’eliminazione dei grassi e migliorano
l’elasticità della pelle.

Lovadina di Spresiano, è lo specchio in cui si riflette
l’Hotel con Centro Benessere Thai Si – Royal Thai Spa,
del brand Lifeclass Hotels & Spa, tra profumi orientali,
luccicanti marmi e cascate di vetro.
Meta esclusiva ed ideale sia per viaggi d’affari che
per il tempo libero, il Thai Si – Royal Thai Spa offre ai
propri clienti 33 camere (tra cui Superior e Junior suite)
elegantemente arredate, 2 sale congressi, un centro
benessere, un ristorante che offre squisiti piatti di cucina
thailandese ed italiana.
Il personale del Centro Benessere, proveniente
direttamente da Bangkok, mette a punto tecniche
tipiche orientali che si fondono alla tecnologia più
all’avanguardia.
Il menù dei massaggi è ampio, basta farsi consigliare:
c’è quello dolce con approccio olistico oppure quello
vigoroso con potere benefico su muscoli e articolazioni.
Perché il Thai Si è un paradiso in cui i 5 sensi restano
coinvolti e dove l’unico senso che si perde è quello
del tempo.

Massaggi
Massaggio Thai Si
80 min. 69,00 euro / 120 min. 99,00 euro
La combinazione tra, il massaggio tradizionale thailandese, il massaggio con olio e sfere per
massaggio, aiuta a rilassare il corpo aumentando la flessibilità, la sensazione di benessere,
ottenendo uno spirito sano, in un corpo sano.
Il massaggio viene eseguito su tutto il corpo incluso viso e cuoio capelluto.
Massaggio tradizionale thailandese 50 min. 55,00 euro / 80 min. 68,00 euro / 120 min. 98,00 euro
Con questo massaggio si esegue digitopressione su tutto il corpo, aumentando il flusso di energia
in esso. Il massaggio aiuta a mantenere vitalità e forza, anche in età avanzata e viene eseguito su
corpo vestito, senza l’utilizzo di oli.
Massaggio thailandese con oli aromatici
50 min. 59,00 euro / 80 min. 72,00 euro
Questo massaggio ha un effetto profondamente rilassante, rinnova l’energia del vostro
organismo mentre gli oli essenziali naturali completano l’efficacia del massaggio, che agirà su di
voi per ristabilire l’equilibrio tra corpo e mente.

Massaggio antistress della schiena e delle spalle
20 min. 35,00 euro
Allenta lo stress ed elimina i dolori nella fascia lombare, dorsale e cervicale della colonna vertebrale.
Massaggio antistress viso, cuoio capelluto e décolleté
20 min. 35,00 euro
Si effettuano pressioni su particolari punti del cuoio capelluto, alleviando così lo stress. Questo
massaggio inoltre contribuisce a ridurre le rughe ed aumenta l’elasticità della pelle.
Massaggio orientale dei piedi
40 min. 44,00 euro
Il massaggio delle zone riflessologiche dei piedi riequilibra l’energia dell’organismo, favorendo
il funzionamento degli organi e apparati interni del corpo.
Massaggio orientale dei piedi e delle mani
50 min. 49,00 euro
Il trattamento viene effettuato con pressioni sui punti riflessologici del palmo delle mani e della
pianta dei piedi, migliorando il funzionamento degli organi e apparati interni del corpo. Con
questo massaggio si ristabilisce l’equilibrio in tutto l’organismo.
Donne in gravidanza
Massaggio del corpo per donne in gravidanza.

50 min. 59,00 euro / 80 min. 72,00 euro

Peeling del corpo
Peeling per il corpo con miele e zenzero
30 min. 35,00 euro
Lo zenzero e il miele rappresentano una miscela perfetta per migliorare la luminosità della pelle.
Lo zenzero elimina le cellule morte e stimola la circolazione sanguigna allo stesso tempo il miele
ammorbidisce la pelle e previene le irritazioni.
Peeling per il corpo al tamarindo e sale
30 min. 35,00 euro
Rimozione delicata delle cellule morte con la miscela tradizionale di succo di tamarindo, fonte
naturale di delicati idrossi-acidi e il sale marino che remineralizza la pelle e la rassoda.
Peeling per il corpo con sali aromatici
Scegliete il migliore peeling per il vostro corpo.

Trattamenti di bellezza

30 min. 35,00 euro

Manicure classico

50 min. 35,00 euro

Pedicure classico

50 min. 35,00 euro

Trattamento intensificante per l’abbronzatura
60 min. 55,00 euro
Nel Thai Si solarium donerete alla vostra pelle un’abbronzatura naturale. Prima di entrare nel
solarium, il corpo verrà preparato con una delicata esfoliazione successivamente applicata
una crema che stimolerà l’abbronzatura, e per finire non mancherà una crema per fissare
l’abbronzatura.
Express Tanning - Solarium

5 min. 6,00 euro

SLIM UP- dispositivo per la riduzione della cellulite
40 min. 42,00 euro
Il trattamento è basato sulla stimolazione muscolare elettrica e raggi infrarossi. La contrazione
passiva dei muscoli aiuterà a bruciare i grassi più velocemente, mentre i raggi infrarossi
aumenteranno la temperatura corporea interna, stimolando la microcircolazione. Il risultato
sarà una riduzione delle adiposità della cellulite localizzata, maggior tono muscolare e rassoda
mento della pelle.
Epilazione
Epilazione parziale gambe
Epilazione totale gambe
Epilazione inguine
Epilazione ascelle
Epilazione braccia donna
Epilazione braccia uomo

24,00 euro
34,00 euro
14,00 euro
12,00 euro
14,00 euro
19,00 euro

Epilazione labbro superiore
Epilazione sopracciglia
Epilazione petto (uomo)
Epilazione schiena (uomo)
Epilazione brasiliana

7,00 euro
7,00 euro
23,00 euro
23,00 euro
19,00 euro

Piscina, Sauna Thailandese e Jacuzzi

Il Centro Royal Thai Spa mette a Vostra disposizione nella Zona Wet Non Assistita una piscina esterna,
vista lago, dotata di diverse tipologie di idromassaggio; una vasca idromassaggio interna, una
tradizionale sauna thailandese (bagno turco), una doccia con effetto nebbia fredda e dei comodi
lettini dove rilassarsi tra un trattamento e l’altro nello spazio dedicato al relax. (max 6 persone)
La Nostra Zona Wet si può prenotare:
Wet zone utilizzo per 1 ora

19 euro

Wet zone utilizzo per 2 ore

25 euro

Wet zone utilizzo per 4 ore

35 euro

Solo piscina esterna Max 12 persone

12 euro

Pacchetti Individuali

Tranquillità
- Massaggio Thai Si (80 minuti)
- Massaggio antistress viso, cuoio capelluto e decolleté (20 minuti)

1 ora 40 min. 94,00 euro

Energia
- Massaggio tradizionale thailandese (80 minuti)
- Massaggio antistress della schiena e delle spalle (20 minuti)

1 ora 40 min. 92,00 euro

Salute
- Massaggio thailandese con oli ed erbe calde (80 minuti)
- Massaggio antistress viso, cuoio, capelluto e decolleté (20 minuti)

1 ora 40 min. 102,00 euro

Thai Si relax
- Wet zone utilizzo per 1 ora (bagno turco e jacuzzi)
- Peeling per il corpo a scelta (30 minuti)
- Massaggio Thai Si (80 minuti)
- Escale beauté trattamento viso (50 minuti)

3 ore 30 min. 154,00 euro

Pacchetti speciali per le coppie
Thai Si Piacere
- Disintossicazione con il vapore (20 minuti)
- Bagno rilassante Jacuzzi (20 minuti)
- Massaggio Thai Si (80 minuti)
- Massaggio antistress viso, cuoio capelluto e decolleté (20 minuti)
(Vi verrà servito un calice di prosecco durante i trattamenti)

2 ore 20 min. 249,00 euro

Romanticismo
- Disintossicazione con il vapore (20 minuti)
- Bagno energizzante Jacuzzi (20 minuti)
- Massaggio thailandese con oli aromatici (80 minuti)
- Massaggio orientale dei piedi (40 minuti)
(Vi verrà servito un calice di prosecco durante i trattamenti)

2 ore 40 min. 270,00 euro

Salute e armonia
- Peeling per il corpo con miele e zenzero (30 minuti)
- Massaggio thailandese con oli ed erbe calde (80 minuti)
- Massaggio orientale dei piedi (40 minuti)
(Vi verrà servita una bevanda naturale durante i trattamenti)

2 ore 30 min. 284,00 euro

I prezzi sono comprensivi di IVA.
I prezzi potranno subire delle variazioni.
Prezzi validi a partire dal 01/10/2014

Via G. Vecellio, 56/A
31027 Lovadina di Spresiano (TV)
tel. (0039) 0422 881430
fax (0039) 0422 888098
e-mail benessere@thai-si.it

www.thai-si.it
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Thailandese a Treviso

