
Apertura Annuale dalle 09:00 alle 20:30



La definizione di Spa, salus per aquam, in latino significa salute attraverso l’acqua.
La Shibui Spa dispone di un bagno turco che sfrutta i benefici del caldo umido, garantisce un 
effetto tonificante, detossinante, drenante e rilassante oltre a combattere i dolori reumatici 
e le tensioni muscolari, è efficace anche sul regolare funzionamento delle vie respiratorie.

All’interno della Spa è presente anche una Bio sauna che grazie al caldo secco garantisce la 
depurazione dell’organismo, migliora la pelle e la circolazione, rafforza il sistema immunitario 
e libera da stress e fatiche, anche solo grazie al profumo tipico sprigionato dal caratteristico 
legno con cui è costruita.

Nella Shibui Spa troverete una calda ed accogliente vasca idromassaggio, docce emozionali 
con cromoterapia e una deliziosa zona relax in cui vi attende il riposo sulle comode chaise 
longue e la coccola di una tisana.

A completare il percorso benessere, la Shibui Spa dispone di una cabina massaggi dove po-
tervi abbandonare alla carezza di personale altamente qualificato a cui poter richiedere il 
trattamento che preferite, tra massoterapia ed estetica.

All’interno della Shibui Spa utilizziamo la linea BeWell Green, un’innovativa ed efficace linea 
di prodotti cosmetici per la cura del corpo e del viso, i cui ingredienti sono completamente 
Bio e possiedono un alto contenuto di principi attivi immediatamente assimilabili dalla pelle. 
La pelle è un organo fondamentale al benessere di tuto il corpo e per questo deve essere 
trattato con i migliori ingredienti naturali.

La natura è l’unico alleato in grado di mantenere e restituire l’autentica bellezza.
Programmare la propria beauty routine scegliendo i prodotti migliori per il ripristino delle 
funzioni della pelle è un’azione fondamentale per ottenere risultati attesi e visibili



SHIBUI MASSAGGI
...Massaggio Shibui Spa Totale 50 min. € 75

Massaggio personalizzato che unisce più tecniche, nato dal bisogno specifico di ogni persona  

...Massaggio Shibui Spa Parziale 30 min. € 50
Massaggio focalizzato su gambe e schiena   

...Massaggio Muscolare Distensivo 50 min. € 80
Massaggio energetico con movimenti profondi e ritmati per un’energia nuova 
indispensabile per ripartire. Essenza di menta per rinnovare il buon umore   

...Massaggio con Aroma e Olio Caldo 50 min. € 80
Massaggio personalizzato con oli essenziali scelti al momento e olio caldo. Un rituale 
rilassante e rivitalizzante   

...Massaggio Drenante 60 min. € 80
Massaggio drenante per alleggerire corpo e mente    

…Massaggio Emolinfatico Gambe 60 min. € 80
L’unione di 2 tecniche per gambe leggere come piume    

...Massaggio Back and Shoulders 30 min. € 60
Massaggio per distendere le tensioni e alleviare dolori cervicali e lombari    

...Linfodrenaggio Localizzato Gambe 40 min. € 60

...Massaggio Hot Stone 60 min. € 80
Con la tecnica delle pietre laviche si sciolgono contratture muscolari rilassando le tensioni    

...Massaggio Olistico Antistress 75 min. € 90
Tecnica orientale per sbloccare i canali energetici e ridonare il buon umore ed energia positiva    

...Massaggio di Coppia 30 min. € 100

...Massaggio di Coppia 50 min. € 150

CORPO DELLA DEA

...Carezza di Cocco e Vaniglia corpo/viso 60 min. € 80
Massaggio esfoliante con polvere di cocco, vaniglia e olio polinesiano

...Carezza di Sale corpo/viso 60 min. € 80
Massaggio esfoliante al sale grigio, olio d’Oriente

...Massaggio d’Oriente corpo/viso 60 min. € 85 
Massaggio con olio d’Argan per una pelle d’incanto



...Disseta la tua Pelle corpo 60 min. € 80
Massaggio esfoliante con lissage d’alga per una pelle di seta, acqua di mare 
e mousse coccola di cotone, olio polinesiano

VISO DELLA DEA
...Trattamento Viso Detox  40 min. € 75

Completo di detersione, scrub, maschera, crema nutriente

...Trattamento Viso Lenitivo doposole  40 min. € 70                                                               
Scrub all’acqua di mare e impacco al cotone

BEAUTY SHIBUI

...Scrub

...Massaggio Shibui Spa Totale

...Trattamento Viso Detox Completo 130 min.  € 220   € 180
 

FANGHI SLIM CONTROL
...Trattamenti localizzati   40 min. € 60                                                    

cosce, glutei e addome, contro perdita di tono muscolare, ritenzione idrica, cellulite

Massaggio opzionale 40 min. € 50

SCRUB ED ESFOLIAZIONE CORPO
I RITUALI SHIBUI

...THALASSO SCRUB 50 min.  € 70
Drenante, levigante, mineralizzante. 
Acqua di mare e scrub aromatico al sale grigio 

...BRUSHING CON ACQUA DI MARE 50 min.  € 60
Drenante, riattivatore della micro circolazione.
Esfoliazione con acqua purissima di mare e speciali spazzole in legno naturale 



...SAVONAGE HAMMAM 50 min.  € 80
Levigante, balsamico, detox.
Gommage con acqua di mare, sapone nero marocchino
e guanti kessa esfolianti 

...FANGOTERAPIA DI MARE 60 min.  € 80
Drenante, detox, mineralizzante.
Trattamento completo di acqua di mare, scrub salino, fanghi alle 3 alghe e
gel rimodellante 

...RITUALE HAMMAM 60 min.  € 80
Levigante, balsamico, detox.
Rituale completo di esfoliazione con sapone nero marocchino, impacco di 
argilla marocchina e applicazione olio puro di Argan

Massaggio opzionale 30 min. € 40

PACCHETTI PROMOZIONALI SHIBUI SPA

...Pacchetto Shibui SPA
Percorso umido seguito da scrub al sale grigio e massaggio da 50 minuti

                                            150 min. inclusa la Spa da € 185 a € 150 per persona

...Pacchetto Shibui Bora Bora
Uno scrub alla polvere di cocco e sabbia bianca di Bora Bora, seguito da un massaggio di relax profondo 
con olio di tiarè
*in omaggio un ombretto a scelta.

                                                                                        90 min.  € 155 € 130

...Trattamento anticellulite con fanghi e linfodrenaggio
Trattamento che prevede l’applicazione di fanghi modellanti che riducono gli inestetismi localizzati seguito 
da un massaggio linfodrenante manuale.

                                                                                        90 min.  € 150 € 125



PACCHETTO SHIBUI SPA PER LA COPPIA
...1 percorso Spa per 2 persone
...1 scrub al sale grigio per 2 persone
...1 massaggio di coppia di relax profondo con aromi a scelta
...1 trattamento viso rivitalizzante per 2 persone
* in omaggio un aperitivo servito in Spa
  € 450

BEAUTY CARE
...Manicure classica  € 20
...Cambio smalto classico  € 10
...Pedicure estetico con smalto classico  € 35

EPILAZIONE DONNA
...Baffetti  € 10
...Ascelle  € 15
...Braccia  € 20
...Inguine parziale  € 15
...Inguine totale  € 20
...Mezza gamba  € 25
...Gamba totale  € 35
...Sopracciglia  € 10

EPILAZIONE UOMO
...Schiena  € 30
...Petto  € 25
...Gamba  € 35



Day Spa: percorso benessere
dal lunedì al giovedì 2 ore € 30 per persona dalle 09.00 alle 20.30

dal venerdì alla domenica 2 ore € 35 per persona dalle 09.00 alle 20.30, è possibile su 
richiesta prenotare la SPA in formula privata (serale) per coppie o 

gruppi di amici dalle 21:00 alle 24:00.
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