RITUALI

PACCHETTI HOTEL&SPA

MICROBLADING

PERCORSO

Le sopracciglia sono un tratto fondamentale

In una vera piazza pugliese interamente in

ideale per chi vuole raggiungere

del viso, dell’espressione ed anche della

pietra epocale, sauna, bagno turco, docce dei

(una notte con trattamento di mezza

un’ottima idratazione, elasticità

personalità. Al di là degli stili e delle mode

sensi, percorso Kneipp, piscina con angolo

pensione, percorso benessere 60’)

ed una buona eliminazione

del momento, esiste una forma ideale per

idromassaggio e cascata per la cervicale vi

ciascun viso.

regaleranno un benessere totale.

(una notte con trattamento di mezza

Il Microblading è un genere di trucco semi-

All’interno di prestigiosi trulli che ne fanno

pensione, percorso benessere 60’

ideale per chi vuole detossinare,

permanente che dona un effetto ultrarealisti-

da cornice, trattamenti e massaggi di coppia

rimodellare e dare volume alla

co, ideale per avere sopracciglia curate e

trasformeranno ogni singolo momento in una

definite o per creare una nuova arcata

esperienza emozionale.

Acqua relax 120’

110 €

dei liquidi
Terra relax 120’

110 €

muscolatura profonda
ideale per chi vuole nutrire,

(dovut da alopecia, diradamento, epilazione

Percorso 60’

20€

ossigenare e rendere tutto il corpo

errata).

Percorso 90’

25€

rigenerato

110 €

Prenota la tua consulenza gratuita con la

(compreso kit cortesia)

nostra dermopigmentista.

Dolce evasione

89 €/pers.

119 €/pers.

con guanto Kassa in fibre naturali e
sapone nero, massaggio 30’)

Relax day

129 €/pers.

(una notte con trattamento di mezza

sopraccigliare laddove non si intravede più

Fuoco relax 120’

Buon risveglio

pensione, percorso benessere
da 90’, massaggio 40’)

Romantic day

169 €/pers.

(una notte con trattamento di pensione
completa, percorso benessere da 90’,
massaggio 60’)

Fiori di loto

SPOSA E MAKE UP

199 €/pers.

(due notti con trattamento di mezza
pensione, percorso benessere da 60’

Trucco sposa (inclusa una prova)

e 90‘ con guanto Kassa in fibre naturali

125 €

e sapone nero, massaggio 40’)

Preparazione sposa

Fiori d’arancio

(scrub totale, epilazione totale,

(due notti con trattamento di pensione

massaggio relax, cera,
pulizia viso, manicure, pedicure,
trucco 2 prove)

350 €

Relax sposi

Ritocco trucco pomeridiano

170 €
30 €

per scatti fotografici
Trucco giorno/sera

30 €

Lezione individuale di autotrucco
60’

30 €

3 lezioni

60 €

lezioni da 2 a max 4 persone

Strada Provinciale 57

completa, percorso benessere da 60’ e 90’

(Torre a Mare/Noicattaro), Bari

con guanto Kassa in fibre naturali e sapone
nero, massaggio 60’)

Tel. 080 543 0907 - 340 060 7384
benessere.regina@unahotels.it

(percorso benessere esclusivo,
massaggio di coppia)

329 €/pers.

15€/pp

www.unahotelreginabari.it

CARTA DEI
TRATTAMENTI

Ogni pacchetto Hotel&Spa offre pernottamenti in camera classic, fitness club e servizio
navetta per Bari.
UNA Hotel Regina Bari è realizzato secondo il
tipico stile architettonico dei borghi pugliesi,
immerso nel verde della campagna, tra pini
ed ulivi, per coccolare i nostri ospiti con il
calore di un resort mediterraneo. Un ristorante con terrazza, le piscine coperta e all’aperto entrambe semi-olimpioniche e Fitness
Club, il centro congressi, la SPA, completano
l’offerta di una struttura oasi di relax.

Candle Massage 60’

BENVENUTI
IN REGINA SPA

TRATTAMENTI VISO

(miscela di burri profumati)
Candle Massage 40’

Dove tutto è dedicato a te. Atmosfera,
ambiente, da subito ti porteranno lontano
da tutto. Accoglienza, attenzione, manualità, ti faranno perdere la percezione del
tempo. Tutto ciò che la natura può offrire,
noi lo utilizzeremo attraverso olii, creme,
minerali. Tutto questo per darti solo il
meglio.

Pulizia viso 35’
(detersione e idratazione)

35 €
70 €

anti età, contorno occhi, purificante,

effettuate da mani e avanbracci)

intensivo antiossidante, lenitivo,
69 €
69 €
30 €

di Bellezza

A 7 STELLE

40 €

65 €

Trattamento rassodante 60’

65 €
65 €

e nutriente 60’

65 €

119 €

Trattamento drenante 60’

60 €

Scrub 30’

40 €

79 €

Scrub 60’

60 €

Decontratturante totale 50’

70 €

Spazzolatura corpo

60 €

Decontratturante totale 60’

80 €

Riflessologia Plantare 30’

45 €

Linfodrenaggio Vodder parziale 30‘

35 €

Californiano 60’ (manovre dolci

Massaggio parziale 30’

3€

Sopracciglia

5€

Mento

4€

Cera completa (gamba + inguine)

20 €

Mezza gamba / braccia

10 €

Inguine/glutei

6€

Inguine totale

10 €

Ascelle

6€

Petto / schiena

20 €

Manicure

verso oli medicamentali e manualità antiche, ti ripor-

12 €

Manicure SPA

teranno ad un equilibrio totale.

25 €

Manicure con semipermanente

20 €

Rimozione semipermanente

5€

Manicure e ricostruzione gel

48 €

Refill

25 €

Pedicure

20 €

Pedicure SPA

28 €

Pedicure con semipermanente

25 €

Rimozione totale semipermanente

10 €

(rilassante con pietre calde)

Trattamento leggerezza 60’
Trattamento rigenerante

Epilazione labbro superiore

Stone massage viso 30’

65 €

Trattamento riducente 60’

e delicate per un puro relax)

Spazzolatura viso 30’
(massaggio distensivo)

85 €

Trattamento detossinante 60’

85 €

Lomi Lomi 4 mani 50’

Rilassante viso 20’

UN UNIVERSO

(fagottini di erbe medicinali)
(manualità distensive e rilassanti

(delicatissime manovre drenanti)

80 €

Lomi Lomi 60’

Pinda Sveda viso 60’

ESTETICA

(rilassante con pietre calde)

(rigenerante, detossinante, defaticante,

(fagottini di erbe medicinali caldi)

Sistema di epilazione per tutti i fototipi

59 €

Pinda Sveda 60’

Trattamento viso specifico 60’

schiarente, antimacchia)

TRATTAMENTI CORPO

Hot stone 65’

Pulizia viso vapore 70’
(detersione, vapore, maschera)

69 €

(solo schiena, solo gambe,
45 €

Thai massage viso 30’

decontratt. Schiena, piedi e mani,
cervicale e testa)

40 €
109 €

40 €

Thai massage 70’

Rilassante viso 20’

30 €

Ayurveda

Spazzolatura viso 30’

40 €

Candele, incensi, mantra indiani ti accompagneranno

CON IL LASER A DIODO EPILDREAM ONE

Stone massage viso 30’

45 €

in questa meravigliosa esperienza extra sensoriale.

TI DIMENTICHI DEI PELI SUPERFLUI IN UN SOFFIO

Thai massage viso 30’

40 €

Un massaggio di puro benessere psicofisico. Attra-

(pressioni rigeneranti anti-stress)

Ayurveda 70’

85 €

Abyangam 60’

69 €

Ayurveda Marma 70’

98 €

Ayurveda Pitta 70’

89 €

Ayurveda Kapha 70’

89 €

55 €

Ayurveda Vata 70’

89 €

Relax corpo 60’

69 €

Ayurveda 4 mani 50’

119 €

LA BELLEZZA
IN UN METODO

Relax corpo 50’

60 €

Massaggio dei sensi 70’

98 €

Richiedi una consulenza

Relax corpo 40’

50 €

Reiki 60’

79 €

per un tuo programma

MASSAGGIO CORPO
Avvolgente 50’

65 €

Avvolgente 40’
(abbraccio che avvolge il corpo)

Cranio Sacrale 50’

Relax in coppia 50’
(cabine separate)

110 €

(per massaggio di coppia)

(decontratturante e riequilibrante
della muscolatura paravertebrale)

Supplemento trullo
30 €

di bellezza.
69 €

Grandi risultati in totale sicurezza perché
l’innovativo sistema Diodo Laser consente di
effettuare trattamenti:
- su tutti i fototipi;
- 12 mesi l’anno;
- su pelli abbronzate:
- in modo rapido anche su zone molto ampie
(gambe + inguine della donna, torace e spalle
per l’uomo)
EFFICACE - Risultati in tempi brevi e con
meno sedute
AFFIDABILE - Trattamenti in totale sicurezza, tutto l’anno, su tutti i fototipie.
TECNOLOGICO - Laser di ultima generazione al 100% made in Italy

