
PROGRAMMA MASSAGGI ZODIACO 2022/2023

Per un soggiorno in completo relax, il Club Hotel Zodiaco&Residence Orizzonte propone un programma 
massaggi interamente gestito da una massaggiatrice all’interno del centro benessere.

La nostra massaggiatrice propone:

 Massaggi corpo

 Pacchetti Vegan Lab

PROGRAMMA MASSAGGI CORPO

MASSAGGIO RELAX
Grazie alle proprietà dell’olio di mandorla dolce e degli olii essenziali, allontanerete i pensieri e ritroverete 
l’armonia attraverso un massaggio che stimola corpo e anima.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Ideale per chi ha trascorso un’intera giornata a sciare. Grazie alle manovre energiche e agli olii essenziali, 
scioglie le contratture muscolari, regalando sollievo e relax.

MASSAGGIO ESTETICO
Grazie alle sinergie di olii essenziali, il massaggio estetico dona tonicità e luminosità alla pelle, che risulterà
anche più vellutata al tatto.

CANDLE MASSAGE
Ideale  per  chi  vuole  provare  un’esperienza  ultra  sensoriale  e  psicofisica  nuova,  abbandonandosi  a  un
profondo relax avvolto da profumo e morbidezza. 



PACCHETTI VEGAN LAB

PACCHETTO SPA GREEN
(Scrub corpo + Fango + Maschera viso + Tisana)
Grazie alle proprietà del thè verde e delle erbe naturali, il green si prende cura di tutto il nostro corpo con
potere antiossidante per la pelle.

PACCHETTO SPA WHITE
(Scrub corpo + Argilla + Maschera viso + Tisana)
Usato già nell’epoca degli Antichi Egizi, il pacchetto spa White è l’ideale per lenire e migliorare l’aspetto di
smagliature e cellulite.

PACCHETTO SPA GOLD
(Scrub + Impacco + Maschera viso + Tisana)
Protagonista del Pacchetto Spa Gold è l’ananas. Ottimo drenante anticellulite e non solo, usato sul viso ha
delle proprietà antinvecchiamento e dona alla pelle luminosità e vitalità.

COSTO MASSAGGI: 30 minuti €40; 50 minuti €60
COSTO PACCHETTI VEGAN LAB: €30; se acquistato da due persone appartenenti allo stesso nucleo 
famigliare €50

OFFERTE PROMOZIONALI PER NATALE, CAPODANNO E SAN VALENTINO

OFFERTA VALIDA PER I GIORNI 24, 25 E 26 DICEMBRE 2022
Un massaggio a scelta da 30 minuti a scelta a soli €30 per persona



OFFERTA VALIDA PER IL GIORNO 31 DICEMBRE 2022
Un massaggio a scelta a soli €30 per persona

OFFERTA VALIDA PER IL 14 FEBBRAIO 2023
Dedicata agli innamorati: Massaggio al cioccolato di 30 minuti + maschera viso a soli €60 a coppia


