Beauty Life
s pa
Le Dune Suite Hotel si arricchisce di un accogliente Centro Benessere,
BeautyLife Spa, unico nella zona, a disposizione di chiunque voglia
concedersi momenti di sano relax e degli ospiti che vogliono
completare il proprio soggiorno con il benessere del proprio corpo
e della mente. BeautyLife Spa si compone di una zona umida
con Sauna, Hammam, Vasca Idromassaggio, Docce Emozionali,
Cascata di Ghiaccio ed Angolo tisaneria e di un vasto “menu’” di
trattamenti, massaggi e rituali. Il nostro personale qualificato saprà
consigliarvi ed indirizzarvi verso la scelta del trattamento a voi più
indicato. BeautyLife Spa propone trattamenti benessere specifici e
mirati, spaziando dai metodi tradizionali (che attingono dalle più
antiche pratiche olistiche) a quelli più all’avanguardia come le
ultime tecniche estetiche utili per distendere viso e corpo, rigenerare
la propria energia, trovare il proprio equilibrio. Il risultato è un’oasi
di perfetto piacere e di relax in cui l’ospite è coccolato, il cliente è
“prima di tutto”.
The Dune Suite Hotel is enriched by a comfortable Beauty Farm, unique in the
area, for who is interested in spending relaxing moments and for the guest that
would like to add to their stay the wellness for body and mind. BeautyLife Spa is
furnished with wet zone with Sauna, Hammam, hydro massage, emotional shower,
Ice waterfall and relaxation area with tea and infusion. A qualified staff suggests
you with a rich menu of treatments, massages and rituals. Our Beauty Farm offers
specific treatments for wellness, ranging from Traditional Methods (obtained
from ancient massage techniques) to more contemporary cosmetic techniques
for face and body relaxation , regeneration of your energy and finding the
balance. The result is a perfect oasis of pleasure and relaxation, where the guest
is pampered.

Percorso Life Spa

Massaggi

Wellness BeautyLife Spa

Massages

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Massaggio utile ad alleviare tensioni muscolari e ritrovare il benessere attraverso manualità
energetiche concentrate sulla zona lombare schiena e cervicale.
DERP TISSUE MASSAGE - This massage alleviates muscular tension and gives wellness with energizing movements
on the lumbar, back and cervical region.

MASSAGGIO RELAX da 30’
Massaggio rilassante per chi vuole alleviare le tensioni dello stress quotidiano, capace di
donare profondo benessere a corpo e mente attraverso avvolgenti e mirate manualità.
RELAXING MASSAGE 30’ - Perfect to give intense wellness to body and mind through enveloping movements
that alleviate tension and stress.

Top RELAX da 50’
Top RELAX 50’

Gradevole relax avvolti dai vapori e dagli aromi dell’HAMMAM, seguito da una suggestiva
DOCCIA EMOZIONALE fresca con aromaterapia e cromoterapia, passando per il caldo secco
della SAUNA FINLANDESE, ideale per disintossicare il corpo, per poi rigenerarsi sotto la CASCATA
DI GHIACCIO. Ed infine, perdersi nel caldo abbraccio della VASCA IDROMASSAGGIO dove
l’acqua diventa fonte di rinnovamento.
A disposizione AREA RELAX con lettini per ritrovare armonia gustando thé, tisane, succhi e frutta
di stagione.
Pleasant relaxation surrounded by the vapors and the aromas of Hammam followed by a emotional shower
with aroma and color therapy, through the dry heat of the Finnish sauna, ideal to detoxify the body, regenerate
under Ice Waterfall. At the end, getting lost in the warm embrace of Hydro massage, where the water becomes
the source of your renewal.
In the relaxation area you find harmony sipping tea and herbal teas, fruit juice and fresh fruits.

Relax di Coppia
Momenti bellissimi da condividere in coppia per un profondo rilassamento ed un ripristino
dell’energia e della vitalità necessaria per affrontare ogni giornata.
DOUBLE RELAX - Beautiful moments to live in couple to find a deep relaxation and renewal of energy and
vitality.

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Metodica di Massaggio Drenante per eccellenza che utilizza una precisa manualità per
migliorare la circolazione della linfa e consentire l’eliminazione meccanica dal tessuto dei
liquidi in eccesso e degli elementi in essi esistenti.
LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE - This method of massage uses the accurate movements to improve blood
and lymph circulation, draining and detoxifying effects with the elimination of liquids.

HOT STONE
Massaggio eseguito con pietre laviche che, rilasciando lentamente il loro calore, procurano
una sensazione di benessere, calma e rilassamento.
HOT STONE - Massage with the aid of hot lava stones that slowly releases warm and gives a wellness sensation,
tranquility and relaxation.

MASSAGGIO ENERGIZZANTE
Sfioramenti, pizzichi, leggeri colpi che armonizzano la circolazione dell’energia in tutto il corpo.
ENERGISING MASSAGE - Touch, nip, slight movements that harmonize the body energy circulation.

MASSAGGIO SPORTIVO ARTI INFERIORI
Questo massaggio può essere praticato sia prima di svolgere attività fisica, migliorando la
performance dei tessuti e prevenendo eventuali lesioni muscolari, sia alla fine, contribuendo a ridurre
dolori, indolenzimenti e crampi.
SPORTS MASSAGE LOWER LIMB - This massage can be made before physical activity to improve the muscular
performance and prevent injury, made after activity reduces muscle crumps.

Rituali

Trattamenti viso

Rituals

Face Treatment

MARRAKECH RITUAL
Un viaggio attraverso le inebrianti profumazioni del Marrakech. Un’esperienza in grado di
estasiare corpo e mente attraverso l’utilizzo del rinomato olio d’argan, della purissima argilla
del Marocco e del sapone nero esfoliante e rigenerante.
- Percorso Lifespa
- Scrub sapone nero corpo
- Maschera viso all’argilla
- Massaggio all’olio di Argan total body.
MARRAKECH RITUAL - A Journey through the inebriating scents of Marrakech . This Experience is up to enrapture
body and mind through the use of renowned Argan oil, Morocco pure clay and the regenerating black soap.
- Wellness Beauty Life - Body Scrub with black soap - Face Mask with clay - Argan Oil Massage total body.

SALT MASSAGE RITUAL
Un singolare rituale corpo a base di sale Himalayano in grado di lasciare la pelle morbida
e levigata e di donare sollievo alle contratture muscolari. Piacevole trattamento purificante,
drenante e detossinante che utilizza panetti caldi di sale puro.
- Percorso Lifespa
- Un rituale corpo al sale integrale
- Massaggio con panetti caldi al sale.
SALT MASSAGE RITUAL - A special body ritual with Himalaya Salt that makes the skin soft and alleviates the
contractures. Pleasant treatment, purifying, detoxing and draining with use of warm salt block. - Wellness
Beauty Life - Salt body ritual - Massage with block of warm salt.

TRANQUILLITY RITUAL
Il prezioso abbinamento di ricercate note olfattive dell’olio tranquillity e una suggestiva tecnica
di massaggio, rende il trattamento un’esperienza unica per rilassare mente e corpo e nutrire
in profondità la pelle. Piacevolissima sensazione di benessere, distensione della muscolatura
contratta, migliorata circolazione e pelle idratata e luminosa.
- Percorso LifeSpa
- Trattamento Viso Tranquillity
- Massaggio Corpo Tranquillity.
TRANQUILLITY RITUAL - The precious combination of refined Tranquillity oil with a suggestive technique of
massage gives to this treatment an unique experience to relax mind and body and nourishing the skin.
Pleasant sensation of wellness, relaxing of the muscular tension, improvement of circulation and moisturized
and shine skin. - Wellness Beauty Life - Face treatment Tranquillity Face treatment - Body Massage Tranquillity.

HYDRAMEMORY
Trattamento di idratazione profonda ed antiage che grazie all’acido ialuronico conferisce
compattezza e luminosità alla pelle.
HYDRAMEMORY - Treatment of deep hydration and anti-age thanks to Hyaluronic acid
compactness and brightness.

gives to skin

ACTION SUBLIME
Trattamento antietà ristrutturante che contrasta simultaneamente le rughe con un visibile effetto
filler.
ACTION SUBLIME - Anti-age and restructuring treatment that combat wrinkles with filler effect.

RECOVER TOUCH
Trattamento tra i Best Seller, riempitivo con Bacca di Goji, speciale antietà.
RECOVER TOUCH - Best Seller Treatment, anti-age special with Goji berries.

SKIN REGIMEN FACE
Trattamento viso di efficacia superiore con attivi che nutrono la pelle (Bacca Maqui, Spinacio,
Semi di Chia, Carnosina). Un vero e proprio concetto di longevità.
SKIN REGIMEN FACE - Face treatment with highly effect nourishing for skin (Maqui Bacca, Spinach, Chia seeds,
Carnosine). A real concept of longevity.

TRATTAMENTO ALL’ ARGILLA
Trattamento antinfiammatorio e detossinante indicato soprattutto per pelli grasse ed impure.
CLAY TREATMENT - Anti-inflammatory and detoxing treatment, proper for oily and impure skin.

Trattamenti corpo
Body Treatment
SKIN REGIMEN BODY SCRUB
Trattamento antietà corpo con attivi che nutrono la pelle per un corpo sano e rinnovato.

TRATTAMENTI SPECIALISTICI

Osteopatici e Fisioterapici (su richiesta programmata )
SPECIALIZED TREATMENT

Osteopathic and Physiotherapy (on appointment)

SKIN REGIMEN BODY SCRUB (40min) - Anti-age body treatment with active ingredient that nourishes the skin for
a healthy and renovating body.

BODY STRATEGIST CELLULITE MUD
Trattamento riequilibrante, detossinante con sedimenti marini, speciale cellulite.
BODY STRATEGIST CELLULITE MUD (50min) - Balancing and detoxing treatment, with sea sediments, special
anti-cellulite.

CELLULITE REIMODELLER
Trattamento intensivo per cellulite resistente e adiposità localizzata.
CELLULITE REIMODELLER (min 50) - Intensive treatment special “resistant cellulite” and localized adiposity.

BODY STRATEGIST CELLULITE ALGAE
Trattamento drenante-tonificante speciale luminosità, risultato visibile in una unica seduta.
BODY STRATEGIST CELLULITE ALGAE (min 30) - Draining and toning treatment special brightness, the result is
visible in only one session.

SCRUB AL SAPONE NERO
SCRUB WITH BLACK SOAP

Estetica
Beauty
SOFT SENSE EPILAZIONE VISO/CORPO
SOFT SENSE EPILATION FACE/BODY

MANICURE LUSHLY
MANICURE LUSHLY

PEDICURE LUSHLY
PEDICURE LUSHLY

TRATTAMENTO SPECIALE EPILAZIONE CON FILO ORIENTALE VISO/PICCOLE ZONE
Utilizzo di un filo di cotone che estirpa i peli alla radice, portandoli ad un graduale indebolimento
fino alla completa scomparsa.
SPECIAL EPILATION TREATMENT “THREADING” FACE/SMALL ZONE - Use of cotton thread that remove the hairs
from the root, with a gradual weakening till the complete disappearance.

Trattamenti eseguiti da personale preparato e qualificato. Il personale a cui ci affidiamo
per i trattamenti osteopatici e fisioterapici ha conseguito lauree o diplomi in tale ambiti, ha
partecipato a corsi di formazione ed aggiornamento specializzati ed ha prestato la propria
attività lavorativa presso Centri di riabilitazione, maturando grande esperienza nel settore.
The treatments are executed by a qualified staff. The staff who performs the osteopathic and physiotherapy
treatments is graduated on this subject, it has attended training and updating courses ,it has worked in
Rehabilitation Centres and in this way it has acquired a professional experience.

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI per:
- Lombalgie
- Cervicalgie
- Dolori articolari/muscolari
- Distorsioni caviglia
- Cefalee
*La durata della seduta sarà conforme alle esigenze specifiche del problema del paziente.
A discrezione dello specialista verrà applicato il neurotaping, un particolare cerotto che, in
modo naturale prolungherà l’effetto della terapia.
PHYSIOTERAPIC TREATMENT:
-Low back pain
-Cervical pain
-Joint and muscular pain
- Ankle sprains
-headaches
*The duration of appointment will be established about the problem if patient.
About discretion of specialist will be used the neurotaping, a specific patch that extend the effect of therapy.

MASSAGGIO TERAPEUTICO
Manovre manuali sui tessuti superficiali e profondi dell’apparato muscolo-scheletrico con
azione vasodilatatoria, decontratturante e antalgica.
THERAPEUTIC MASSAGE
Manual massage on the superficial muscle tissue and for muscular-skeletal apparatus with vasodilator action,
decontracting and analgesic effect.

TRATTAMENTO OSTEOPATICO
Ristabilizza la mobilità e l’armonia funzionale delle articolazioni, del rachide, del sistema miofasciale, viscerale, cranio-sacrale, psico-somatico, vascolare ed energetico.
OSTEOPATHIC TREATMENT
Stabilizing the mobility and functional harmony of joint, spinal column, myofascial-system, visceral, craniosacral, psychosomatic and energetic system.

