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TRATTAMENTI SPA  GALLIA:

TRATTAMENTI CORPO - Orario Blu 10.30-16.00 – 20% sconto sui prezzi.

ESPERIENZE “SIGNATURE”:

MASSAGGIO RILASSANTE
50 min. € 120 / 80 min. € 180
Un massaggio completo adatto a rilassare corpo e mente a base di oli essenziali pregiati

Esperienze uniche per il relax del corpo e della mente - 110 min. € 240

GALLIA CORPO
Si inizia con un rituale ai piedi con piante aromatiche, una sublime esfoliazione a tutto il corpo detossinante
o idratante, segue un massaggio con candela a base di oli vegetali purissimi e pregiati burri emollienti.
Si conclude con un massaggio al cuoio capelluto che cancella ogni traccia di stress.

GALLIA VISO
Il trattamento inizia con esfoliazione alla schiena con cuscinetti che contengono piante aromatiche della
macchia mediterranea. Segue massaggio schiena con pietre calde, un trattamento viso personalizzato che
rende la pelle idratata e luminosa, infine un massaggio ai piedi.

TRATTAMENTI VISO - Orario Blu 10.30-16.00 – 20% sconto sui prezzi.
LIFTING RINGIOVANENTE
50 min. € 180
Un trattamento mirato a combattere i segni del tempo per una pelle luminosa e rivitalizzata ad eﬀetto immediato
TRATTAMENTO PERSONALIZZATO VISO 50 min. € 120
Un trattamento studiato per tutti i tipi di pelle e per tutte le età, utilizza prodotti naturali selezionati per ogni
esigenza: nutriente, illuminante, sensibile e impura.
VISO PULIZIA PROFONDA
60 min. € 130
Pulizia profonda, vapore ed estrazione per una pelle liscia levigata e luminosa. Questo trattamento utilizza prodotti
mirati per qualunque esigenza della pelle.
VISO UOMO
50 min. € 120
Una selezione di prodotti naturali per una pelle tonica ed idratata, adatta a lenire ed energizzare il viso

LINEA “AEMOTIO  SPA” - Orario Blu 10.30-16.00 – 20% sconto sui prezzi.
50 min. € 110
Peeling sull’ “aemotio-spa”: Un peeling con sale del mar Morto, olio di oliva e oli essenziali.
Fanghi sull’ “aemotio-spa”: Trattamento con acqua aromatizzata, sale grezzo e fanghi del mar Morto con oli
essenziali, Anticellulite, Energizzanti o Toniﬁcanti.

MASSAGGIO DRENANTE (jet-legs)
50 min. € 130
Un massaggio che aiuta e stimola la circolazione linfatica, ideale per gambe stanche, utilizza prodotti speciﬁci per
eliminare liquidi e tossine
MASSAGGIO SPORTIVO DECONTRATTURANTE
50 min. € 140 /80 min. € 220
Un massaggio mirato a sciogliere le tensioni muscolari, stress e ad alleviare dolori in profondità.
MASSAGGIO DOLCE ATTESA
25 min. € 70 /50 min. € 110
Un massaggio dolce avvolgente e defaticante a tutto il corpo. Dona benessere e serenità alle donne in dolce attesa.
MASSAGGIO CON PIETRE CALDE
80 min. € 200
Un massaggio che utilizza pietre vulcaniche calde rilasciando una profonda sensazione di benessere, allenta le
tensioni dei muscoli ed è un eﬃcace rimedio contro l’insonnia.
MASSAGGIO CRANIO SACRALE
25 min. € 60
Un massaggio che utilizza tecniche olistiche tramite tocchi leggeri su schiena, trapezio, collo e cuoio capelluto.
MASSAGGIO SCRUB CORPO – FACILE ABBRONZATURA 25 min. € 60
Uno scrub corpo che mantiene la pelle morbida e luminosa e prepara all’abbronzatura.
IMPACCO DETOSSINANTE O IDRATANTE
50 min. € 110
Trattamento esfoliante corpo per una pelle visibilmente idratata ed elastica, ideale prima di qualsiasi trattamento.

LINEA THALASSO - Orario Blu 10.30-16.00 – 20% sconto sui prezzi.
PERCORSO THALASSO SIGNATURE IN SPA SUITE:
90 min. € 220
Sequenza di 4 trattamenti che grazie ai beneﬁci della talassoterapia dona relax per la mente, benessere profondo
per il corpo e nuova vitalità per la pelle.
1° Scrub a base di cristalli di sale marino e estratti vegetali rivitalizzanti.
2° Talassoterapia in vasca con Oligomer® (acqua di mare lioﬁlizzata e isotonica).
3° Trattamento Reﬂexothermale con speciale fango auto riscaldante.
4° Trésor des mers : massaggio del corpo a base di elisir che rilasciano sulla pelle i beneﬁci rivitalizzanti del mare.

TRATTAMENTO CHAMPAGNE DE MER:
70 min. € 130
Un pieno di bollicine H2, bollicine di idrogeno bimolecolare volte a neutralizzare l’aggressione da radicali liberi
contro l’invecchiamento precoce della pelle.
TRATTAMENTO P5 ALGA JAM:
50 min. € 120
Un eccezionale trattamento snellente e rimodellante che abbina il massaggio esperto alla maschera formulata con
una speciale marmellata di alghe. I 5 potenti principi attivi marini ridisegnano le curve, scolpiscono e toniﬁcano
la silhouette.
TRATTAMENTO GAMBE LIGHT:
50 min. € 120
Metti le ali ai piedi con lo speciale bendaggio osmotico. Trattamento mirato per ridare confort e leggerezza alle
gambe stanche.
TRATTAMENTO MORPHO DESIGNER:
50 min. 120 €
Ridisegna la morfologia del tuo corpo con gli estratti snellenti della Pistacia Lentiscus e gli oligoelementi marini
combinando eﬃcacemente tre azioni estetiche: linea, tonicità e qualità della pelle.

TRATTAMENTI SANTA MARIA NOVELLA
Orario Blu 10.30-16.00 – 20% sconto sui prezzi.
RITUALE ALL’ OLIO D’OLIVA TOSCANO
50 min. € 130
Un rituale particolarmente indicato per pelli secche e disidratate, applicando olio selezionato della nostra terra.
RITUALE AI VINACCIOLI
50 min. € 130
Il rituale al vino è un trattamento corpo poli-sensoriale ideale per la remise en forme che sfrutta le proprietà
antiossidanti, drenanti e rinfrescanti, della maestosa vite rossa. Un leggero scrub ai vinaccioli ed un morbido olio
al vino rosso donano alla pelle una buona idratazione.
RITUALE ALLA CANDELA
50 min. € 130
Un rituale magico utilizzando candele profumate che regala momenti di benessere e relax per corpo e mente,
idratando, nutrendo e profumando la pelle.
RITUALE SALE AROMATICO
50 min. € 130
Trattamento esfoliante con sale marino per uno scrub naturale che unisce i beneﬁci del mare con essenze pregiate.
RITUALE ALLA LAVANDA
50 min. € 130
Grazie alle proprietà rilassanti della lavanda questo trattamento dona armonia e benessere.
RITUALE AGLI AROMI DELLA MACCHIA MEDITERRANEA 50 min. € 130
Una selezione di piante e aromi per uno scrub naturale restituendo alla pelle un aspetto giovane.

Gallia Spa 2019 Italiano MAIUSCOLO.qxp_Layout 1 02/05/19 15:35 Pagina 4

TRATTAMENTI ESTETICI - Orario Blu 10.30-16.00 – 20% sconto sui prezzi.

DAY SPA

MANICURE SANTA MARIA NOVELLA
SEMIPERMANENTE MANICURE NAIL POLISH
PEDICURE SANTA MARIA NOVELLA
PODOSPA PEDICURE (scrub idromassaggio con sali)
DEPILAZIONE TOTALE
DEPILAZIONE LOCALIZZATA CLASSICA O FILO ARABO

“MY TIME”
150 min. € 190
Un percorso thalasso e relax, un’esfoliazione con getto di pioggia, un trattamento viso o un massaggio rilassante.

50 min. € 60
60 min. € 80
50 min. € 70
50 min. € 85
70 min. € 120
da € 15 a € 50

TRATTAMENTI DI COPPIA – SPA SUITE
UN MARE DI COCCOLE
110 min. € 330
Hammam, bio-sauna, doccia emozionale, bagno profumato al melograno in vasca idromassaggio, massaggio di
coppia, relax su lettino doppio, frutta fresca e calice di bollicine.
“SPA SUITE” CON AMICI
160 min. € 500 (max. 6 persone)
Riserva la “Spa Suite” per un “momento speciale” (addio al celibato - anniversario - compleanno)
Hammam, sauna, doccia emozionale, vasca idromassaggio privata. Inclusivo di un calice di bollicine e un vassoio
di frutta fresca. Comprensivo di un massaggio.
Eventuale massaggio aggiuntivo € 120 per persona.

PARRUCCHIERE - Orario 16.00-20.00 (escluso lunedì)
MESSA IN PIEGA
COLORE
TAGLIO
COLPI DI SOLE
PETTINATURA
ACCONCIATURA
TAGLIO & SHAMPOO UOMO
CREMA RISTRUTTURANTE
FIALE CURATIVE
SHAMPOO COLORANTE

€ 35,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 90,00
€ 25,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00

SPA & LIGHT LUNCH
€ 160
Ingresso percorso benessere, un trattamento a scelta tra un messaggio 50 min. o trattamento viso o scrub o fango,
pranzo sul mare.
“APE & SPA”
€ 140
Ingresso percorso, un trattamento a scelta tra un messaggio 50 min. o trattamento viso o scrub o fango, aperitivo
bordo piscina

G ALLIA

Spa

“SPA & APERICENA”
€ 190
Ingresso percorso, un trattamento a scelta tra un messaggio 50 min. o trattamento viso o scrub o fango, aperitivo
bordo piscina e cena nel nostro ristorante.
SINGOLO ACCESSO
THERMARIUM/FRIGIDARIUM/FITNESS
€ 50 per persona (ospiti non residenti in Hotel)
Il Gallia mette a disposizione le seguenti strutture: Piscina esterna con acqua salata, lettini con idromassaggio e
cascata cervicale, sauna, bagno turco, docce emozionali, vasca idromassaggio interna, docce ﬁnlandesi, cascata di
ghiaccio, palestra attrezzata Technogym, zona relax, spogliatoi uomo/donna. Max. 3 ore
GALATEO:
L’ambiente della spa privilegia il relax e la tranquillità
nel rispetto del diritto degli ospiti alla privacy e serenità. Per questo preghiamo di silenziare la suoneria
dei vostri dispositivi elettronici ed è severamente
vietato fumare.
Tutti i trattamenti e le soluzioni della spa devono
essere garantite con carta di credito.
Arrivo: è consigliabile arrivare almeno 30 min.
prima del trattamento per scheda di consulto. La
Spa fornisce: asciugamani, accappatoi, ciabattine e
tutto il necessario per la durata della visita.
Età Minima: l’accesso alla SPA e alla palestra è
vietato ai minori di 16 anni.
Politica di cancellazione: per la cancellazione di un
trattamento a meno di 24h prima dell’appuntamento,

sarà addebitata l’intera somma. Eventuali ritardi
provocheranno una riduzione del tempo del trattamento.
Oggetti di Valore: Gallia-SPA declina ogni responsabilità per la perdita o la sottrazione di oggetti di
valore portati e/o consegnati presso la spa.
Salute: vi preghiamo di comunicarci eventuali problemi di salute, allergie o patologie che potessero
avere ripercussioni con il trattamento scelto.
Certificati Regalo/ Gift: un regalo ideale per ogni
occasione. Per informazioni vi preghiamo di rivolgervi
al personale della spa.
Gravidanza: abbiamo selezionato per voi alcuni
trattamenti specifici per questo periodo speciale –
consultate le nostre terapiste.

TRATTAMENTI
ORARI: 10.30-13.00 - 14.00-20.30
Y : spa@galliapalace.it
S +39 0564 922022 - Int.: 333
ORARIO “BLU” 10.30-16.00 20% sconto sui trattamenti
dal 1962

Punta Ala, Tuscany, Italy

