VANITAS
Trattamento viso “ad hoc”. La pelle sensibile viene calmata e lenita, quella più secca viene
idratata e nutrita, la pelle impura viene purificata e riequilibrata. L’obiettivo è migliorare la
naturale abilità della pelle a riequilibrarsi, valutando e scegliendo con cura e attenzione il
tipo di prodotto da utilizzare. A rendere questo trattamento viso particolarmente efficace è
l’elevata concentrazione di principi attivi utilizzati nelle varie fasi: tre tipi di detersione che
aiutano la pelle a ricevere un peeling e scrub dalle proprietà antiossidanti per eliminare le
tossine; a seguire l’applicazione della maschera alla frutta (fico d’india idratante, malvasia
reale schiarente, cannabis sativa elasticizzante e nutriente, carrubo rigenerante e
rassodante); chiude questo trattamento un massaggio del viso, del collo e decolleté con
olio di cannabis e di semi di fico d’india, un siero e una crema scelti in base alle necessità
della pelle. Un rituale prezioso e unico.
45 minuti € 60,00

MOBILITAS
Massaggio decontratturante corpo. Un massaggio distensivo che agisce sulla muscolatura
superficiale e profonda favorendone la riossigenazione. Elimina le contratture, dona
beneficio immediato e prolungato grazie anche all’utilizzo di un olio specifico alla canapa.
45 minuti € 70,00

TERGUM
Collo, schiena, zona lombare e cervicale sono i punti dove spesso si accumulano le
contratture. Questo massaggio dorso lombare allenta e scioglie le tensioni grazie anche ai
benefici dell’olio caldo “verde aspro”, a base di olio extra vergine d’oliva, olio di pistacchio,
di avocado e d’arancio amaro. A chiudere il massaggio, e “sigillare” i principi attivi degli oli,
segue l’applicazione di un unguento di arnica calda.
25 minuti € 40,00

LEVITAS
Massaggio drenante, leggero e delicato. La manualità lenta e ritmica, in sinergia con l’olio
“giallo dolce“, a base di calendula, mirra, burro di mango, e l’olio essenziale di rosmarino,
rendono questo massaggio piacevole e particolarmente efficace per alleviare la sensazione
di pesantezza agli arti inferiori.
solo gambe 25 minuti € 40,00
total body 45 minuti € 70,00

SUPERPONDIUM
Massaggio anticellulite specifico su zone con adipe localizzato. È caratterizzato da manovre
d’impastamento e drenaggio con olio di vinacciolo (rassodante), olio di pistacchio (che
agisce sulle adiposità) e crema corpo “sinapis” (stimolante).
45 minuti € 70,00

MEDITERRANEUM
Massaggio personalizzato. Un’esperienza unica in cui diverse tecniche di massaggio
(decontratturante, anticellulite, drenante, del viso) possono essere combinate per
rispondere alle specifiche esigenze della persona. La sensazione di benessere per la mente e
per il corpo è ulteriormente amplificata dall’utilizzo di particolari oli da massaggio arricchiti
da essenze mediterranee di origine biologica.
60 minuti € 80,00

RENOVARE
Trattamento d’esfoliazione profonda di tutto il corpo, adatto a tutti i tipi di pelle.
25 min € 40,00

AROMA ED ENERGIA

OLENTIA
Rituale aromaterapico. Scrub e massaggio del corpo con avvolgenti profumi. Il rituale inizia
con una delicata esfoliazione utilizzando uno scrub salino estremamente nutriente e
tonificante a base di olio di basilico, olio di oliva , jojoba e karitè. Si conclude con un
rilassante massaggio che lascia una piacevole sensazione di freschezza, tonicità e leggerezza
grazie alla crema con cannabis sativa e menta fresca del Salento.
50 minuti € 85,00

LOLIVA PER SANCTUARIUM PRIVATE SPA
Rituale viso e corpo. L’olio extravergine d’oliva, l'olio di vinaccioli e la bava di lumaca,
arricchiti da un blend di oli essenziali di arancio amaro, di mirra, e note di vaniglia, regalano
alla pelle un aspetto setificato, radioso e piacevolmente profumato. Un’autentica
immersione sensoriale in un trattamento prezioso che impiega ingredienti del territorio
salentino abbinati ad armoniose manualità.
50 minuti € 95,00

