
LISTINO PREZZI 



 

TRATTAMENTI CORPO 
 
 

• SCRUB al sale marino 
Scrub con olii profumati e sale marino. 

min. 25 € 35,00 

 
 

• SCRUB al sale del Mar Morto  
Morbida azione esfoliazione per tutte le pelli anche le più delicate, con 
applicazione di crema corpo finale idratante. 

min. 40 € 45,00 

 
 

• DETOX 
Applicazione fango del Mar Morto con azione drenante e detossinante. 

min. 50 € 70,00 

 
 

• SLIM 
Trattamento specifico con fango del Mar Morto, ad azione riducente e 
rimodellante. 

min. 50 € 70,00 

 
 

• LIGHT 
Trattamento specifico gambe con bendaggio al Gel Salino e crema finale 
rinfrescante.                                                                                                                                         
Specifico per gambe gonfie e affaticate 

min. 50 € 70,00 

 
 
 
 
 

TRATTAMENTI ESTETICI 
 
 

• Applicazione smalto  € 10,00 

 

• Manicure senza applicazione smalto  € 25,00 
 

• Manicure con applicazione smalto  € 30,00 
 

• Manicure con applicazione smalto semipermanente € 45,00 

 
• Solo rimozione semipermanente € 20,00 

 
 
 

• Pedicure senza applicazione smalto  € 40,00 
        

• Pedicure con applicazione smalto  € 45,00 
   

• Pedicure con applicazione smalto semipermanente € 55,00 

 

 
 
 
 
 
 



 

TRATTAMENTI VISO 
 

• Pulizia Viso 
È un accurata e profonda pulizia per ritrovare una pelle rinnovata e luminosa.  
Consiste in vaporizzazione all’ozono, peeling, eliminazione dalle impurità e  
maschera idratante. 

min. 50 € 60,00 

 
• Trattamento TONIFICANTE  
Uno straordinario ”effetto risveglio” dei tratti soggetti a cedimento del tessuto  

della zona contorno occhi. 

min. 50 

 

€ 65,00 

 
• Trattamento IDRATANTE 
Trattamento per pelli secche, disidratate da agenti atmosferici e da lunga 
esposizione al sole. 
Detersione e applicazione siero e maschera dai principi attivi concentrati. 
La pelle risulta idratata, tonica e rivitalizzata. 

min. 50 € 65,00 

 
• Trattamento ANTI-AGE 
Trattamento che combatte l’invecchiamento cutaneo e stimola il turnover  
cellulare per donare al viso una nuova energia e tonicità. 
 

min. 50 

 

€ 70,00 

 

EPILAZIONI PER DONNA 
 

• Modellatura sopracciglia  € 10,00 

 
• Epilazione completa 
 

  
€ 70,00 

• Epilazione baffetto  € 10,00 

 
• Epilazione ascelle  € 10,00 

 
• Epilazione braccia  € 20,00 

 
• Epilazione inguine  € 15,00 

 
• Epilazione inguine completo    € 20,00 

 
• Epilazione mezza gamba  € 25,00 

 
• Epilazione gamba intera  € 35,00 

 
 

EPILAZIONI PER UOMO 
 

• Epilazione schiena  € 35,00 

 
• Epilazione petto  € 35,00 
 
• Epilazione gambe  

 
€ 50,00 

 

 
 



MASSAGGI 

1. Massaggio Viso
Il rilassamento o stimolazione dei punti facciali ridona fulgore ad un viso 
spento, rifonde energia e un profondo senso di benessere. 

min. 20 € 30,00 

2. Massaggio Piedi
È un momento di particolare benessere non solo per una zona del corpo, 
ma per tutto il fisico e la mente. 

min. 20 € 30,00 

3. Massaggio Gambe
Un prezioso aiuto per gli sportivi e una cura estetica per riacquistare  
tonicità e combattere la cellulite. 

min. 25 € 39,00 

4. Massaggio Schiena e Cervicale min. 25 € 39,00 

Trattamento specifico mirato per schiene dolenti, stanche, bloccate, 

infiammate e contratte.   

min. 50 € 75,00 

5. Trattamento Schiena al Calco Verde min. 50 € 80,00 

Il Calco Verde derivata dalla frammentazione delle pietre di Gesso.  

Grazie ad una formulazione speciale, che comprende estratti di Rosmarino,  

acquisisce le qualità per il trattamento di stati infiammatori più o meno acuti. 

6. Massaggio Decontratturante
È un massaggio profondo, consente di sciogliere le tensioni e le contratture 

muscolari provocate da stress, atteggiamenti posturali errati, sforzi fisici 

intensi.  

min. 50  € 65,00 

7. Massaggio Maori®
La peculiarità degli strumenti in legno utilizzati nel Massaggi Maori oggi risulta 

eccezionale, poiché permettono di praticare un massaggio muscolarmente 

profondo. 

min. 50 € 65,00 

8. Massaggio Sportivo
È un massaggio idoneo e consigliato a tutti gli atleti e persone sportive, che 

intendono mantenere la propria muscolatura in perfetta forma. 

min. 50 € 65,00 



 
 
 
 

9. Massaggio Rilassante min. 50 € 65,00 

Il massaggio rilassante consente un approccio leggero alla persona,  

donandole una "coccola" piacevole e rilassante. 
min. 80 € 95,00 

 
 
 

10. Candle Massage 
L’olio caldo sciolto sulla pelle viene massaggiato con movimenti profondi e  

rilassanti per sciogliere le tensioni e nutrire delicatamente la pelle. 

min. 50 € 65,00 

 
 
 

11. Massaggio Hot Stone 
Massaggio straordinariamente distensivo, con pietre calde di origine  

vulcanica, per immergersi in un profondo benessere. 

min. 50 € 65,00 

 
 
 

12. Massaggio Ayurvedico Abhyanga min. 50 € 65,00 

E' un trattamento indiano dolce e rilassante, molto efficace per la cura del 

corpo, per la bellezza fisica e l'armonia spirituale. 

  

 
 
 

13. Massaggio Thai Oil  
È un massaggio caratterizzato da movimenti lenti, dolci e delicati che 

portano ad un senso completo di relax. 

min. 50 € 65,00 

 
 
 

14. Trattamento Shiatsu min. 50 € 75,00 

La tecnica manuale si fonda sulla teoria dell’antica Medicina Tradizionale 

Cinese (MTC). Vengono trattati punti speciali lungo i meridiani. 

min. 80 € 100,00 

 
 
 

15. Linfodrenaggio Metodo Vodder 
Trattamento estetico. Particolare tipo di drenaggio praticato in zone del corpo 
con eccessiva stagnazione di liquidi.  

min. 50 € 70,00 

 
 
 
 
 
 



 

PACCHETTI BENESSERE 
 

1. Regalati un’emozione  € 73,00 

- 1 Massaggio Schiena (20 min.) 
- 1 Massaggio Viso (20 min.) 
- 1 Ingresso nell’area Wellness da 2 ore. 

 
 

2. Pelle vellutata  € 80,00 

- 1 Scrub corpo al sale Marino (25 min.) 
- 1 Massaggio viso (20 min.) 
- 1 Ingresso giornaliero nell’area Wellness. 

 
 

3. Benessere per la schiena  € 90,00 

- 1 Massaggio Schiena (20 min.) 
- 1 Trattamento schiena al Calco Verde (30 min.) 
- 1 Ingresso giornaliero nell’area Wellness. 

 
 

4. Relax per 2  € 92,00 

- 2 Massaggi Schiena (20 min.) 
- 2 Ingressi nell’area Wellness da 2 ore. 
 
 

5. Rigenerante  € 95,00 

- 1 Ingresso vasca con alghe marine e sale (20 min.) 
- 1 Trattamento fango DETOX ad azione drenante e detossinante (50 min.) 
- 1 Massaggio viso. 
 
 

6. Regala un’emozione  € 135,00 

Per regalare un'emozione speciale, scegliete tra le nostre proposte: 
- 1 Massaggio a scelta da 50 min.  
- 1 Trattamento Viso a scelta. 
- 1 Ingresso nell’area Wellness da 2 ore. 
 

 
 



Wellness Summer Night 

Ogni Mercoledì e Venerdì sera 

dalle ore 20:00 alle 22:00 

Vi apettiamo per un’esperienza unica e indimenticabile al 

Marino Wellness&SPA 

Per trascorrere una serata romantica al chiaro di Luna,

nei mesi di Luglio e Agosto 



MARINO Wellness&SPA, 
UNA NUOVA FRONTIERA DEL WELLNESS 

Aperto tutti i giorni, adiacente all’Aqua Park Marino, al 1° piano sopra 
il Marino Restaurant.  
Accessibile con Ascensore. 
Orario di apertura: 10.00 – 18.00 

Ingresso 2 ore: € 12,00 per persona 
Ingresso giornata intera: € 24,00 per persona 

Ingresso Family Morning: 
dalle ore 10:00 alle 13:00 

1 Adulto con 1 bambino (da 0 a 13 anni): € 14,00 

Ogni bambino aggiuntivo:  €   5,00 

Ingresso Wellness Summer Night: 
Mercoledì e Venerdì dalle ore 20:00 alle 22:00 
(nei mesi di Luglio e Agosto) 

€ 12,00 per persona 

REGOLAMENTO 
Per un miglior servizio vi preghiamo di rispettare le seguenti regole: 

È obbligatorio: 
- l’utilizzo esclusivo, in sauna, dell’asciugamano consegnato alla reception.
- l’uso di ciabatte pulite all’interno della struttura.
- fare la doccia e disinfettare i piedi prima di accedere all’area Wellness.

È vietato: 
- portare e consumare cibi propri nel Wellness 
- tuffarsi, giocare con palloni, materassini ed altri oggetti
- l’ingresso ai minori di 14 anni
- fumare in tutta l’area del Marino Wellness&SPA 

AVVERTENZE 
Avvertiamo i nostri Ospiti, che non è consentito far uso della nostra area Marino Wellness&SPA per chi è affetto dalle 
seguenti patologie: 
- Cardiopatie acute e croniche (angina, ipertensione, ipotensione, ecc.)
- Broncopneumopatie acute e croniche (BPCO, enfisema, asma) 
- Flebopatie acute e croniche (tromboflebiti, flebotrombosi, varici)
- Dermatiti di varia natura con lesioni aperte e/o infette
- Stati infettivi e/o febbrili

Accedendo al Marino Wellness si accetta il presente regolamento. La Direzione MARINO WELLNESS&SPA declina ogni 
responsabilità relativa a danni alla salute degli utenti derivati dalla inosservanza del presente regolamento.  
RISPETTATE IL SILENZIO ALTRUI E… BUON RELAX! 

MARINO Wellness&SPA 
Tel. +39 041 25 75 141 

e-mail:
marinowellnessclub@unionlido.com


