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THE MAJESTIC SPA
& WELLNESS CLUB
“Se non troviamo la tranquillità in noi stessi,
non la troveremo in nessun altro luogo”.
Cit. Fil. La Rochefoucauld

Lasciatevi coccolare e rilassare completamente cullandovi in una sensazione di serenità guar-
dando il mare…abbiamo costruito per Voi un’area dedicata alla ricerca della salute per abbando-
nare le tensioni e riportare comfort e equilibrio nella vita quotidiana, perché siamo convinti che 
la vacanza sia il luogo ideale da dedicare al benessere del corpo e della mente. 

I nostri rituali di benessere mirano al rilassamento psico-fisico e al miglioramento della pelle, 
grazie alla combinazione di massaggi tecnici rilassanti con l’efficacia dei prodotti comfort 
zone e l’aromaterapia degli oli essenziali naturali. Attraverso il trattamento e la pressione di alcuni 
punti del corpo, l’energia e la serenità vengono liberati.

Abbiamo scelto il meglio per Voi: Comfort Zone. Un’azienda italiana fondata nel 1996, con il 
marchio Davines, premiata in tutto il mondo per il suo approccio SCIENCE-BASED CONSCIOUS 
FORMULAS™ consapevole e sostenibile sia verso la pelle che sull’ambiente, con i migliori ingre-
dienti di origine naturale e high-tech e sistemi di veicolazione all’avanguardia, per garantire la 
massima efficacia, sicurezza e gradevolezza sensoriale. Tutti i prodotti sono senza: parabeni, oli 
minerali, Methylisothiazolinone (conservante nocivo), coloranti artificiali, solfati, derivati animali. La 
missione è promuovere uno stile di vita sano, gioioso e sostenibile, grazie a soluzioni responsabili 
scientificamente e avanzate che migliorano visibilmente pelle, corpo e mente. Il risultato di questa 
filosofia di benessere a 360° è una “vera bellezza attiva” per la pelle. 

WELCOME MAJESTIC BEACH SPA
TRANQUILLITY RITUAL COMFORT ZONE EXPRESS:
15 minuti per darvi il nostro benvenuto e farvi provare il piacere della coccola di un nostro rituale Spa 
e assaporare l’atmosfera della vacanza relax.

1



54

2

IDRATANTE VISO EXPRESS 
FLASH HYDRAMEMORY

VISO — 20min

RITUALE LENITIVO
PELLI SENSIBILI REMEDY

CON PIETRE DI GIADA

VISO - COLLO - DÉCOLLETÉ
60min

EXPRESS FLASH 
REMEDY ANTIROSSORE 

PELLI DELICATE

VISO — 30min

RITUALE LIFTANTE COMPLETO 
ANTIAGE SUBLIME LIFT 

VISO - COLLO - DÉCOLLETÉ
CONTORNO OCCHI - MANI

60min

TRATTAMENTO COMPLETO
PERSONALIZZATO

LONGEVITY DETOX ANTIETÀ
SKIN REGIMEN 

VISO - COLLO - DÉCOLLETÉ
60min

TRATTAMENTO EXPRESS FLASH 
PERSONALIZZATO

LONGEVITY DETOX ANTIETÀ
SKIN REGIMEN 

VISO — 30min

TRATTAMENTI
RITUALI VISO
IDRATARE E CALMARE 

Questo trattamento-massaggio, ideale restitutivo dopo sole, garantisce idratazione immediata 
e prolungata per 24 ore, per una pelle dall'aspetto luminoso, elastico e setoso. Dopo un delicato 
scrub, l’applicazione fresca dell’Acido Ialuronico a diverso peso molecolare ha una doppia effica-
cia: di protezione sullo strato superficiale della pelle, subito visibilmente levigata, e, di compattezza 
anti-age, penetrando in profondità. Il massaggio del viso, la digitopressione sui punti energetici 
e i leggeri tocchi con i pennelli specifici, permettono di restituire un aspetto completamente sano e 
rilassato. Seguirà una maschera gel sorbetto con 97% ingredienti naturali, per rafforzare la bar-
riera cutanea e dissetare e nutrire durevolmente il viso, che sentirete subito splendido e rivitalizzato. 
Specifico per pelli particolarmente disidratate e stressate, esposte ad ambienti condizionati o climi 
molto secchi. 

Se avete poco tempo e necessitate di dissetare velocemente la pelle disidratata, provate 
questo rituale express che combina detersione delicata purificante mirata, con l’ idratazione dell’ 
acido jaluronico micro e macro, completato da un massaggio funzionale con gel restitutivo setificante. 
Basteranno 20 minuti per avere un aspetto rinnovato e luminoso.

Il trattamento-massaggio viso, collo e décolleté anti rossore per pelli delicate è ideale dopo l’espo-
sizione al sole e adatto anche in gravidanza. L’esclusivo Remedy MassageTM con olio 
di Marula si ispira a tecniche fisioterapiche, con dolci digitopressioni e l’utilizzo delle pietre di giada 
rinfrescanti e anti rossore. Gli ingredienti utilizzati sono naturali fino al 98% e testati su pelli 
sensibili. I benefici sono duraturi: lenitivo e calmante, nutre e fortifica la barriera protettiva della 
pelle irritata, grazie all’azione delicata di siero, maschera e crema estratti da un potente prebiotico, 
derivato da un tipo particolare di lavanda officinale antiinfiammatoria, priva di profumo, non unta e 
senza siliconi, Mit o tensioattivi, dermatologicamente testata. Il viso ritrova equilibrio e una piacevo-
le sensazione di comfort e protezione. 

Il trattamento viso express flash per promuovere la difesa delle pelli sensibili e delicate. Il rossore è 
visibilmente ridotto e la pelle è più forte e resistente con l’applicazione di siero all’olio di marula 
e crema lenitiva protettiva agli estratti di piante che bloccano l’infiammazione, priva di profumo, non 
unta e senza siliconi, Mit o tensioattivi, dermatologicamente testata.
Restituisce velocemente idratazione e benessere, ideale restitutivo dopo sole.

RITUALE IDRATANTE
HYDRAMEMORY

VISO - COLLO - DÉCOLLETÉ
50min

ANTIETÁ: RIGENERARE LEVIGARE E ILLUMINARE

Top anti-age e relax aromaterapico: lasciati coccolare da un trattamento morbido, dolce-
mente avvolgente e piacevolmente ricco: dona freschezza al viso e una sensazione di tranquillità 
generale, prolungata dalla naturale profumazione a base di arancia dolce italiana, sandalo 
e cedro. Le spugnature delicatamente profumate, unite alle manualità rilassanti del massaggio 
viso e alla digitopressione di alcuni punti energetici viso, collo, mani, garantiscono all’olio di 
bacche di Goji antiossidante, all’olio di Macamia e alla vitamina E, di ristrutturare la pelle e all’acido 
jaluronico di penetrare a rimpolpare i lineamenti. L’azione rigenerante è data dall’estratto 
di pomodoro, quella nutriente dai burri e dagli oli attivi di riso, nocciolo e sesamo, privi di siliconi e 
ricchi di acidi grassi essenziali anti-età e di vitamine. Indicato dopo l’esposizione al sole per l’azio-
ne emolliente: restituisce benessere alle pelli stanche e indebolite dalle condizioni ambientali.

Un efficace e ricco massaggio trattamento anti-età rimpolpante e sollevante che aiuta 
a restituire pienezza ai volumi del volto e a liftare la pelle. Durante l’azione della maschera e 
dell’impacco viso- occhi, il rituale è arricchito da un massaggio energetico di pressioni e stimola-
zioni a mani, braccia, collo, testa con stimolazione di punti di riflessologia che riattiva l’energia 
e le naturali difese dell’organismo, aiutando la detossicazione e la distensione dei tratti. L'esclusiva e 
ricca combinazione di ingredienti antiage per l’89% naturali a base di: estratto di peonia, 
olio glicine, tapioca, burro di illipè, acido ialuronico, uniti allo speciale massaggio modellante 
Viso Active LiftTM garantisce un effetto riempitivo immediato, per un aspetto più giovane 
e una pelle “sublime”.

Questo rituale si propone di stimolare i 5 sensi per riattivare l’energia necessaria a uscire dalla 
spirale dello stress, rilassando corpo e mente. È il perfetto antidoto ossigenante per la rinascita della 
pelle trascurata e stanca. Un trattamento detox completo, ideale anche per gli uomini, per rin-
giovanire e contrastare l’invecchiamento accelerato da vita sedentaria, cattiva alimentazione, 
inquinamento e ritmi veloci. L’efficacia degli AHA e la selezione personalizzata di sieri concentrati 
protettivi, illuminanti e antietà vengono rafforzati dalla sinergia delle tecniche di massaggio 
Qigong e Rolling Roulage, dal Macro Waves Sound™, dalle luci emozionali e dalla fra-
granza naturale aromaterapica a base di Ginepro, balsamo Copahu antistress, legni di Rosa e cedro, 
calmanti e rinvigorenti. Questo efficace rituale produce benessere a livello di pelle e 
umore, grazie alla scelta di aromi energizzanti e di ingredienti naturali rigeneranti di qualità. La 
pelle risulterà più luminosa e radiosa. Non è adatto a persone con melasma, pelle sensibile o esposta 
al sole, per la presenza degli alfa-idrossiacidi sensibilizzanti. Non esporsi al sole dopo questo tratta-
mento, senza un’adeguata protezione.

Ringiovanisce e contrasta l’invecchiamento accelerato delle pelli stressate, grigie e stanche. Illumina 
il viso, ossigena e dona energia grazie all’applicazione di prodotti attivi antietà personalizzati 
e all’aromaterapia Skin Regimen ComplexTM a base di un blend unisex di oli essenziali. È 
un trattamento attivo rivitalizzante antistress viso, a base di ingredienti attivi naturali 
per il 96%. Risultato: pelle detossinata e luminosa.
Per la presenza degli alfa-idrossiacidi, questo trattamento non è adatto a persone con melasma e 
pelle sensibile o esposta al sole. Non esporsi al sole dopo questo trattamento, senza un’adeguata 
protezione.

RITUALE ANTIOSSIDANTE
NUTRIENTE VITAMINICO

RECOVER TOUCH 

VISO - COLLO - DÉCOLLETÉ - MANI
50min
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ENERGIA E PURIFICAZIONE

Trattamento che mira a un azione rilassante profonda e ad un effetto depurativo, indicato per 
pelli impure e irritate e per la pulizia e luminosità della pelle. È arricchito dal massaggio 
speciale Active Pureness ispirato ad un’antica tecnica di medicina ayurvedica in grado di 
riequilibrare il sistema nervoso e migliorare il circolo linfatico, che agisce alleviando le micro 
tensioni dei muscoli del viso. Le microsfere di jojoba esfoliano dolcemente la pelle che appa-
re più luminosa e levigata. Segue l’applicazione di una maschera profumata di argille verdi e 
bianche oppure dell’innovativa maschera esfoliante all’alga spirulina opacizzante, secondo il 
tipo di pelle. La pelle poi viene idratata da un fresco gel calmante all’acido ialuronico con estratti 
di mela, anguria e olio di moringa, con tocchi leggeri e ritmici che portano ad una stimolazione 
profonda rigenerante ma non invasiva. Questo trattamento è ideale come trattamento per il 
viso degli uomini, per le pelli impure o nei periodi estivi di grande umidità, preparatorio alla 
prima esposizione solare ( non adatto dopo l’esposizione al sole). Oppure per purificare la pelle nel 
periodo autunnale.

Il viso viene deterso in modo profondo. Dopo un leggero massaggio distensivo preparatorio con un 
blend di olii essenziali agrumati, la pelle viene depurata completamente con uno scrub al Jojo-
ba che libera i pori e fa respirare la pelle, purificata poi da impacchi di bardana e lavanda. Verrà 
applicata una maschera purificante che stimolando il ricambio cellulare, attiva la depurazione della 
pelle. Per chi ha poco tempo e pelle delicata che non necessita di pulizia profonda, e per 
la depurazione anche della pelle maschile. Questo trattamento è preparatorio ai trattamenti 
nutrienti o anti-age successivi.

PULIZIA VISO COMPLETA PURIFICANTE EXTRA CON VAPORI* 
Per pelli particolarmente impure che necessitano di una profonda detossinazione e di una 
una intensa pulizia del viso.
*PRENOTABILE SOLO IN AGGIUNTA AD UNA TRATTAMENTO PURENESS VISO, + 25min

RITUALE COMPLETO
PURIFICANTE 

ACTIVE PURENESS 

VISO — 60min

SCRUB PURENESS
EXPRESS FLASH 

VISO — 30min
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TRATTAMENTI
RITUALI CORPO
I MASSAGGI RITUALI SPECIALI 

MAJESTIC SPA SPECIAL RITUALE DI LEGGEREZZA E DISTENSIONE 

Ispirato al nostro ambiente marino, questo rituale rinfrescante è un’alchimia tra mare 
e vegetazione che lo circonda. Un viaggio sensoriale tra i profumi di Bibione per ritro-
vare energia e vigore: piccoli pochon caldo umidi di lavanda, timo e liquirizia 
regalano dolci sensazioni con lievi pressioni sui punti energetici. Il viso viene interamente 
rinnovato da un delicato scrub del viso al Jojoba. La pelle ritrova luminosità e vigore, 
con aspetto più radioso. Mentre agisce una maschera idratante con acido jaluroni-
co e burro di illipe dall’ effetto cosmetico riempitivo immediato, sarete ri-energizzati da 
un avvolgente massaggio alle gambe con olio all’essenza di menta e zenzero 
rinfrescante. Un finale di inebrianti profumi che agisce in sinergia con il trattamento di 
leggerezza del viso-gambe e infonde emozioni che vi accompagneranno anche 
dopo il rituale. Non adatto alle donne incinte o alle pelli sensibili o irritate.

VISO - COLLO - DECOLLETÉ - GAMBE — 90min 

THE TRANQUILLITYTM RITUAL COMFORT ZONE:
MASSAGGIO CONNETTIVALE DECONTRATTURANTE 

L’ eccellente rituale comfort è il trattamento preferito Comfort Zone e ti avvol-
gerà per inondarti di piacevole sensazione di benessere. La sinergia preziosa di 
texture delicate senza siliconi e composte per il 96% di ingredienti di origine naturale 
con il blend aromatico TranquillityTM di esclusivi olii aromatici di legno di cedro 
e arancia dolce, sandalo e geranio, abbinati al potere del massaggio decontratturante, 
favorisce una sensazione di relax totale. Potrai rilasciare completamente le ten-
sioni di corpo e mente.

TOTAL BODY — 50min +10min RELAX 
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MASSAGGIO RITUALE DEL SONNO

Recuperare la calma e la serenità e alleviare totalmente le tensioni dei ritmi frenetici 
è l’obiettivo del rituale speciale del sonno, che agisce sulle tre vie sensoriali dell’udito, del 
tatto e dell’olfatto. Trattamento ideale antistress per l’uomo e per ritrovare 
armonia, grazie al meraviglioso massaggio che coniuga l’Ayurvedica, il Sea Malay 
indonesiano, aromaterapia con movimenti lenti ed ampi che accarezzano il corpo. I suo-
ni appositamente studiati rasserenano la mente e aiutano ad allontanare i pensieri per 
un benessere profondo, totale, efficacissimo per chi deve combatte l’insonnia o 
scrollarsi di dosso il jet lag.

TOTAL BODY — 60min + 10min RELAX 

SALT MASSAGGE DRENANTE 

Massaggio dal soul mediterraneo con effetto drenante e antistress che aiuta a calma-
re le tensioni grazie all’azione detox e rivitalizzante del sale. Il massaggio depura-
tivo riducente è arricchito da fresche note evocative della benefica energia del mare. 
A base di limone mediterraneo, ginepro, salvia e geranio. Si consiglia poi di completare 
il relax nell’area dedicata fronte mare.

TOTAL BODY — 60min 

HOT STONE MASSAGGE Mediterranean Soul 

Massaggio dall’azione riequilibrante e rilassante con l’utilizzo di pietre vulcaniche calde 
lungo le linee energetiche del corpo. Le essenze di agrumi donano un effetto calmante e 
rigenerante e quelle aromatiche fiorite di lavanda e rosa portano serenità al cuore e alla 
mente. Ideale decontratturante e riscaldante nei cambiamenti di stagione e per 
contrastare le meteo patie.

TOTAL BODY — 60min 

HEAD BACK AND NECK 

Massaggio aromaterapico decontratturante e rivitalizzante per testa, collo e 
schiena. Dopo l’allenamento sportivo si tende ad accumulare tensione nella parte 
alta. Trattamento top per defaticare e rigenerare, specifico per ridurre le contrazioni mu-
scolari su collo, spalle e schiena. Un trattamento pensato ad hoc per l’uomo.

TESTA - COLLO - SCHIENA PARZIALE — 60min 

FOOT & HAND SPECIALIST*

Coccola relax estiva perfetta per i piedi e le gambe stanche. Trattamento di 
cura per la bellezza delle mani e dei piedi, con idro-impacco trattante profumato, scrub, 
massaggio e applicazione di maschera rinnovante e nutriente del piede. La pelle diventerà 
liscia, morbida, rigenerata e le mani e i piedi saranno freschi, ringiovaniti e riconfortati. 

50min 

*È possibile applicare poi lo smalto con un costo aggiuntivo

RITUALE COMPLETO BODY STRATEGIST
SCRUB E MASSAGGIO TONIFICANTE

Per la bellezza e il rassodamento del corpo: un massaggio con movimenti 
lunghi lievi accompagna lo scrub-peeling rinnovante a base marino-termale, costituito per 
il 96% di ingredienti naturali. Dopo una frizione energizzante con panno caldo, un ricco 
impacco nutriente a base di burro di karité e pregiati oli, rigenera e idrata. Il massaggio 
con delicate essenze profumate naturali di agrumi, cipresso e lavanda, allevia le ten-
sioni, elimina lo stress e favorisce la rivitalizzazione fisica e mentale. Ideale trattamento 
corpo per chi vuole abbinare il relax del massaggio ad un trattamento corpo purificante e 
nutriente. La pelle diventerà liscia e luminosa. 

TOTAL BODY — 60min 

SCRUB TRATTAMENTO CORPO FLASH EXPRESS 

Ideale per preparare la pelle all’esposizione solare, e dopo le vacanze, per 
mantenere la pelle morbida. La pelle verrà massaggiata e rinnovata con un gel agli alfa-i-
drossiacidi, estratti di frutta, microsfere di silice e jojoba. L’operatore vi darà le indicazioni 
per l’esposizione dopo il rituale: ricorda, è sempre consigliata la protezione solare.

CORPO PARZIALE — 30min 

NEW LIFE NEW MUM BENESSERE GAMBE
 

Massaggio completo drenante rassodante top per le neo mamme, con con 
Olio di Tamanu Bio, mandorle dolci, Vitamina E, centella asiatica elasticizzante e nutrien-
te, che dona elasticità mantiene idratazione e dona sensazione di leggerezza alle 
neo mamme. È raccomandato in caso di smagliature e per favorire la circolazione 
alle gambe stanche. Richiedete sempre consiglio preventivamente al vostro medico 
di fiducia.

GAMBE - BRACCIA — 50min 

TRATTAMENTO DOPOSOLE LENITIVO ALL’ALOE PURA
 

Trattamento restitutivo dall’ efficace azione lenitiva e idratante per ripristinare un ottimale 
equilibrio cutaneo. L’aloe vera rinfresca e lenisce restituendo la naturale idratazione alla 
pelle, in caso di arrossamenti, ideale dopo l’esposizione al sole o dopo la rasa-
tura. L’applicazione di aloe naturale pura al 95% su tutto il corpo allevierà dal calore e 
donerà piacevole freschezza. 

CORPO — 30min 
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I benefici dell’aromaterapia per donare un completo senso di benessere utile contro la frenesia 
della vita moderna. Completa l’armonia tra corpo e mente e personalizza il massaggio 
secondo il tuo bisogno: puoi scegliere l’aroma naturale preferito tra le migliori proposte. Il corpo 
verrà nutrito profondamente dagli oli puri di jojoba e mandorle, la mente è rigenerata dal profumo 
più adatto. Per ottenere il massimo beneficio dai massaggi aromaterapici consigliamo di precedere i 
trattamenti rituali prenotando uno scrub corpo preparatorio Flash express.

ORIENTAL MASSAGGE ANTISTRESS
 

Originale massaggio ispirato alle antiche tradizioni orientali, con azione calmante antistress 
per un completo senso di rilassamento. È un massaggio orientale ispirata alla medicina cinese dei 
tuina, che alterna movimenti più vigorosi e riattivanti della circolazione a movimenti più rilassanti, 
con profumi sensuali di ylang ylang e gelsomino. 

50min 

ARABIAN MASSAGGE TONE AND ENERGY

Massaggio ispirato alle antiche tradizioni orientali con azione drenante e tonificante per un 
completo senso di vitalità. È un massaggio orientale riequilibrante con tocchi leggeri ma specifici, 
ispirato alla tradizione berbera, con Oli Essenziali di Vetiver, Cannella, Legno di Cedro e 
resina aromatica di labdano.

50min 

INDIAN MASSAGGE INSPIRATION RELAX 

Massaggio ispirato alle antiche tradizioni indiane ayurvediche con azione distensiva e rilas-
sante che giova la meditazione e il contatto profondo con il sé. di È un massaggio caratterizzato 
da movimenti armonici che alleggeriscono e scaldano. Le profumazioni mistiche di patchouli, 
cardamono, elemi portano a concentrare l’attenzione sul benessere profondo del proprio corpo. 

50min 

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI MASSAGGI DECONTRATTURANTI 
E I PACCHETTI RELAX MASSAGGIO DEDICATI 
AL TUO BENESSERE RICHIEDENDO ALLA RECEPTION.

I PROFUMI DEL MARE
E MASSAGGI AROMATERAPICI
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MASSAGGI ORIENTALI 

HAWAIANO LOMI LOMI 

Definito il “massaggio del cambiamento”: ispirato alle tradi-
zioni sciamaniche orientali, questo massaggio alterna movimen-
ti dolci a quelli energici, per alternare le energie che portano 
a spingere l’unione tra cuore e mente. Il massaggio riproduce le 
onde del mare e si avvale di oli caldi e manualità fluide.

 TOTAL BODY — 50min 

SHIATSU SPECIAL 

Massaggio energizzante orientale caratterizzato da digitopressio-
ni sui meridiani energetici del corpo, stimola le naturali difese 
dell’organismo e libera le energie. Le pressioni e le distensioni 
sono eseguite con movimenti di allungamento e stiramento. 

BODY — 60min  

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

Massaggio al piede con stimolazione e compressione di speci-
fici punti di riflesso sui piedi, relazionati energicamente con or-
gani e apparati del corpo. Sblocca progressivamente i disquilibri 
energetici del corpo.

PIEDI — 45min 

SCOPRI CON I NOSTRI OPERATORI
GLI ALTRI MASSAGGI ORIENTALI.

IMPACCHI TERMALI E RITUALI CORPO
DI PURIFICANTI – DRENANTI

IMPACCO FANGO TERMALE BAGNI DI PISA RIMODELLANTE
 

Trattamento intensivo con acqua termale dei Bagni di Pisa ad azione detossinante e anticel-
lulite. Il blend di oli essenziali favorisce una profonda purificazione dei tessuti, le alghe Fucus e 
Laminaria promuovono un’azione lipolitica. Migliora gli inestetismi della cellulite. Stimola la lipolisi 
e l’eliminazione delle tossine e drena i liquidi in eccesso.

50min 
 

IMPACCO FANGO TERMALE CALDO ANTALGICO
 

Trattamento con fango con acqua termale che scalda e distende la muscolatura. Allevia i dolori 
e le tensioni dei muscoli stanchi grazie ad un azione termogenica. Produce una sensazione 
di profondo rinnovamento e purificazione e remineralizza il corpo, conferendo compattezza ai 
tessuti. L’azione terapeutica delle acque termali aiuta anche ad alleviare i dolori e i disturbi associati 
a problemi di articolazioni e tensioni muscolari. Appropriato e sicuro anche per donne in gravidan-
za, ma sconsigliato a chi si espone lungamente al sole e alle pelli irritate.

50min  

BENDAGGIO LEGGEREZZA ANTICELLULITE DRENANTE 

Trattamento-massaggio intensivo aromaterapico da utilizzare con bendaggi o con la maschera 
corpo bifasica per combattere le imperfezioni della cellulite causate da accumulo di 
liquidi. L’immediata sensazione di leggerezza delle gambe e la riattivazione del microcircolo sono 
la prova dell’efficacia del trattamento. Non contiene iodio, migliora la microcircolazione, riduce 
il gonfiore delle gambe grazie a ingredienti attivi naturali come Fucus, Caffeina pura (0,5%) e 
carnitina, Escina e ginko bilboa. Ideale per la cellulite edematosa. Si consiglia un ciclo di 4 ben-
daggi per un effetto riducente.

50min 

MASCHERA ALLE ALGHE E OLIGOELEMENTI TONIFICANTI DETOX-THALASSO

Trattamento-massaggio a base di alginati e alga marina laminaria. Migliora il microcircolo ed 
è ideale per tutti i tipi di cellulite- cattiva circolazione. Stimola la lipolisi, drena e migliora gli ineste-
tismi della cellulite remineralizza e idrata i tessuti lasciando il corpo rimodellato e tonificato. 
Caffeina pura, micro alga unicellulare e carnitina contribuiscono a donare un aspetto ridefinito alla 
silhouette.

40min  
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4
BEAUTY
AND HAIR SPA
SERVIZI ESTETICI
• MANICURE SPA CON TRATTAMENTO BENESSERE MANI
 con massaggio scrub, impacco o maschera riparatrice nutriente / Non effettuiamo manicure curative
 
• PEDICURE SPA CON TRATTAMENTO BENESSERE PIEDE 
 con scrub piede, pediluvio rinfrescante e maschera idratante / Non effettuiamo pedicure curative

• MANICURE EXPRESS BASE 

• PEDICURE EXPRESS BASE 

• APPLICAZIONE SMALTO 

• APPLICAZIONE SMALTO SEMI PERMANENTE 

• MASSAGGIO RILASSANTE ALLA TESTA 
 con trattamento impacco capelli personalizzato per restituire corpo ai capelli danneggiati

• TRATTAMENTO CAPELLI PERSONALIZZATO E ASCIUGATURA 

• CERETTE 
 intera femminile, intera maschile, gamba, mezza gamba, inguine o ascelle, 
 viso/labiale, schiena o torace / dai 15 ai 70min

• STYLING SOPRACCIGLIA 

• MAKE-UP PERSONALIZZATO A RICHIESTA 

SOLARIUM TERAPIE
• SOLARIUM lettino abbronzante speciale senza rossori — da 15 o 30 minuti 

• ABBONAMENTI 6 lettini solarium da 15 o 30 minuti 

• BIO-STIMOLAZIONE COLLAGENE stimolazione del collagene e dell’elastina 
 con esposizione alla luce rossa foto stimolante, ossigenante per il tono della pelle e dei muscoli, 
 anti-età, benefico per chi soffre di psoriasi, 20 minuti (viso, busto, braccia)

• ABBONAMENTI 4 sedute  al collagene anti-età da 20 minuti ciascuna 
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AREA WELLNESS
E FITNESS
INDOOR POOL E AREA RELAX:

Dalla piscina all’ozono riscaldata, lasciandosi cullare dagli idromassaggi, o dalle 
aree relax dedicate si può godere del panorama fronte mare e rilassarsi in un’atmo-
sfera di luce morbida e calda al mattino o intensa e avvolgente nel pomeriggio con 
i profondi colori del sole che tramonta sul mare.

PERCHÉ ABBIAMO SCELTO LA PISCINA ALL’OZONO: 
L’ozono dell'acqua della Majestic Spa Pool esercita un effetto benefico senza altera-
re il Ph della pelle e senza irritare gli occhi, ha un effetto depurante sugli strati più 
superficiali della pelle, che a seguito del bagno appare ravvivata e più luminosa. 
L’azione combinata della temperatura dell’acqua, degli idromassaggi e dell’ozono, 
che porta a un cambio di ossigeno nella cute e negli strati superficiali del derma, 
purifica i pori con un’azione dolce.

IDROMASSAGGI DELLA PISCINA INDOOR:
Getti cervicali, a botte, a lettino, lombare, agli arti inferiori: massaggiano il corpo 
stimolando la circolazione del sangue a livello periferico e favorendo l’apporto di 
ossigeno nel sangue. Con l’ossigenazione si ottiene un miglioramento dell’elasticità 
della pelle con ottimi risultati anti-aging e tonificanti. L’idromassaggio stimola anche 
il rilascio di endorfine, che generano una sensazione di piacere e relax, ed è per 
questo un ottimo sistema per rilassare il corpo.

PERCORSO BENESSERE:
Caratterizzato dal percorso kneipp, bagno turco, sauna finlandese, cascata di 
ghiaccio, docce emozionali. Un autentico risveglio sensoriale alla riscoperta del 
nostro corpo e della purificazione.

PALESTRA FITNESS:
Per rilasciare la tensione, un’area fitness dedicata all’allenamento e alla tonificazio-
ne del corpo 

SOLARIUM:
Lettino solare abbronzante e a luce foto e bio-stimolante del collagene
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SCOPRI LE OFFERTE NEL SITO WWW.HOTEL-MAJESTIC.NET 
OPPURE RICHIEDI L’ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 
CON I MIGLIORI PACCHETTI WELLNESS A TE DEDICATI.



MAJESTIC
BEACH SPA
ETIQUETTE:
COME VESTIRSI

Vi verrà consegnato un kit che prevede ciabattine e telo; è vietato immergersi nudi sia in piscina 
che in idromassaggio. In sauna e bagno turco è d’obbligo coprirsi con il telo ma evitare il costume. 
Nella zona piscina è obbligatorio indossare il costume. Non indossare gioielli orologi o accessori 
in metallo.

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO
Rilassatevi e mettetevi a Vostro agio: vi chiediamo di presentarvi in accappatoio/asciugamano e 
ciabatte e senza gioielli 10 minuti prima dell’appuntamento. Sorseggiate in tutta tranquillità la nostra 
deliziosa tisana o le acque aromatizzate. Al momento opportuno verrà a chiamarvi l’operatore…in 
caso di ritardo qualora il terapista sia prenotato per un successivo appuntamento, non ci sarà possi-
bile garantire l’intera durata del trattamento e il costo verrà addebitato interamente. 
Raccomandiamo di non radersi o depilarsi almeno nelle quattro ore che precedono i trattamenti o i 
massaggi: è consigliabile il giorno precedente. 
Gli operatori vi daranno le indicazioni per l’esposizione al sole prima o dopo il trattamento

PRENOTAZIONI E ANNULLAMENTI
Per poterVi garantire la disponibilità dei trattamenti negli orari a Voi più consoni, vi consigliamo 
di fissare i trattamenti possibilmente già al momento della prenotazione della camera o al prima 
possibile presso l’hotel. 
Se siete indecisi, fateci sapere i Vostri desideri: vi aiuteremo ad individuare le soluzioni e i rituali 
relax più ideali per Voi. 
Per lo spazio dell’area umida è necessaria la prenotazione, che non saremo in grado di garantire 
solo in caso di raggiungimento massimo degli ingressi giornalieri. In caso di contrattempi… vi pre-
ghiamo di comunicarci cambiamenti o disdette almeno 24 ore prima altrimenti verrà addebitato 
l’intero costo

CONDIZIONI DI SALUTE
In fase di prenotazione ricordatevi di comunicare al personale sulle proprie condizioni di salute, la 
presenza di eventuali malattie cardiache, iper o ipotensione, allergie, lesioni o stato di gravidanza 

GALATEO SPA
La spa è un luogo di rilassamento: preghiamo di rispettare la tranquillità e il diritto alla privacy di tutti 
gli ospiti: a tal fine è richiesto mantenere un tono di voce basso, di non fumare, di spegnere il cellulare 
nelle aree comuni e non fare foto o video. 
L’area spa è riservata agli adulti dai 17 anni, ad eccezione di alcune giornate dedicate anche ai 
bambini dagli 8 anni in su (accompagnati dai genitori, nel rispetto delle regole di relax)
Non lasciate sdraio occupate con asciugamani o altro quando assenti anche se in sauna o bagno 
turco: verranno tolte. Abbiate un occhio di riguardo per l’ambiente e usate con parsimonia gli asciu-
gamani. Dopo l’utilizzo vi chiediamo gentilmente di riconsegnarli alla reception.

Early Morning deals: se fin dal mattino sei pronto a concederti dei trattamenti rilassanti…
e vuoi essere libero nel pomeriggio di goderti la spiaggia o un’escursione… sui trattamenti eseguiti 
tra le 8.30 e le 11.30 del mattino viene effettuato uno sconto del 10% sui trattamenti viso e corpo.
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