
BENESSERE





MONACI-MASSAGGI D’AUTORE
 

Entra nel mondo Monaci wellness: abbiamo scelto i prodotti della nostra terra per creare dei
trattamenti viso e corpo che inebrieranno i tuoi sensi e rigenereranno corpo e mente.



Trattamenti

Trattamenti corpo Monaci

l rituale prevede l'applicazione di uno scrub al miele e
zucchero di canna con movimenti dolci e avvolgenti
per esfoliare ma allo stesso tempo idratare la pelle.
Segue un massaggio con olio di mandorle dolci con
aromi di lavanda e rosmarino di Monaci.

120 Min. € 280

60 Min. € 150

Il rituale Monaci prevede una detersione aromatica
con una delicata esfoliazione con scrub alle mandorle
dolci.
Segue un massaggio rimpolpante e liftante al miele.
Una maschera specifica e per finire un breve
massaggio con un burro viso (composto da olio di
mandorle dolci, polline fresco biologico, c'era d'api
d'altare e olio essenziale di lavanda), che lenisce,
idrata e rinfresca la pelle. 

Trattamenti viso Monaci

 Monaci Viso & Corpo € 410

Trattamento Corpo e Trattamento viso insieme.

Al termine di ogni Trattamento Monaci
Signature, sarà offerta una tisana biologica con il

miele Bio locale di Solmielato.
 
 



Trattamenti viso

Peeling di nuova
generazione

Trattamento antiossidante e rigenerante che
attraverso l’acido lactobionico illumina e schiarisce
la pelle, essendo un esfoliante delicato, tollerato
anche dalle pelli più sensibili. L’acido ferulico ha
invece proprietà antiossidanti, contrasta irritazione
e secchezza e lenisce le pelli arrossate.

45 Min. € 90 Trattamento 
bioequilibrante

50 Min. € 85

Con l’utilizzo di ingredienti naturali porta alla luce
una pelle pura e uniforme del viso, riduce i pori
aperti e le irregolarità presenti nella cute.

Trattamento nutriente 50 Min. € 90

Trattamento che favorisce il recupero immediato
dei livelli ottimali di idratazione, conferendo alla
pelle tutto il benessere di cui ha bisogno.

Trattamento breve 30 Min. € 60

Trattamento breve di tonificazione con maschera
specifica.





Massaggi

Massaggio relax

Massaggio gentile e calmante, per una sensazione
di benessere psico fisico: attraverso manovre
rilassanti accompagnate da musica a 432 Hertz e
oli essenziali, migliora la circolazione del corpo e
riduce lo stress

50 Min. € 140

Massaggio candle 50 Min. € 150

Concentrato di benessere per il corpo e la mente
attraverso una dolce colata della cera della
candela, è un rituale sensoriale con movimenti che
uniscono le proprietà benefiche del calore e il
potere rilassante dei profumi e dei colori che
avvolgono l’ambiente.

80 Min. € 180

Il potere del calore è stato da sempre utilizzato
come terapia per sciogliere le tensioni del corpo e
per promuovere un profondo stato di rilassamento
e benessere.
Esperienza in sintonia con la bellezza del paesaggio
che circonda Monaci delle Terre Nere, attingendo
direttamente dallo straordinario potere delle pietre
vulcaniche dell’Etna e dalle mani dell’operatrice che
attraverso tecniche particolari vi condurrà in un
viaggio profondo, che vi lascerà pieni di nuova
energia vitale.

Massaggi di lava di 
Monaci

50 Min. € 180



Massaggio deep tissue 

Il Deep Tissue è un trattamento che agisce in
profondità, con la finalità di eliminare le aderenze
che si formano a livello del tessuto connettivo e
che sollecita la fascia muscolare e l’aponeurosi,
favorendo il fisiologico scorrimento del tessuto
connettivale sui ventri muscolari.

50 Min. € 160

Massaggio short 25 Min. € 80

Massaggio localizzato su spalle nuca testa oppure
su arti inferiori.

Massaggio di coppia 50 Min. € 300

Una fuga rilassante nel mondo del benessere,
attraverso la condivisione con il proprio partner di
un rituale che, attraverso il calore e gli inebrianti
profumi sprigionati dalla candela, rinnova l’energia e
il benessere della coppia.

Massaggio Kids 30 Min. € 70

Massaggio soft e rilassante per promuove un
benessere total body dei nostri piccoli ospiti.



Trattamenti corpo

Scrub

L’impacco scrub esfolia e purifica in profondità,
eliminando cellule morte, tossine e impurita,
lasciando una pelle visibilmente più compatta,
morbida e rigenerata.

40 Min. € 90 Bagno rilassante o drenante 
con massaggio al viso

40 Min. € 90

La balneo-cosmesi trasforma il rituale del bagno in
un vero e proprio trattamento sfruttando le
proprietà aroma terapiche e cosmetiche degli oli
essenziali. Aiuta il corpo ad eliminare i liquidi in
eccesso e promuove il rilassamento attraverso un
breve massaggio testa-viso.

Scrub e massaggio 80 Min. € 220

Rigenerare pelle, corpo e mente con un
trattamento per una pelle nuova, seguito da un
massaggio rigenerante.

Trattamento drenante e
anticellulite

60 Min. € 200

Dopo una rigenerazione con l’applicazione dello
scrub, si procede a un massaggio con l’utilizzo di
prodotti efficaci per detossinare, drenare, tonificare i
tessuti e combattere gli inestetismi della cellulite.



Futura mamma 50 Min. € 150

Il perfetto massaggio rilassante per una futura
mamma. I nostri terapisti sanno esattamente come
lavorare quei muscoli doloranti e stanchi, attraverso
un profondo rilassamento per la mamma e il
bambino. 

Neo mamma 80 Min. € 220

Un massaggio postnatale si distingue per la sua
tecnica o procedura di massaggio appositamente
progettata per le madri che hanno appena partorito.
Questo massaggio mira a rilassare in definitiva il
corpo e la mente della nuova madre, aiutandola a
combattere le sue preoccupazioni riguardo ai
cambiamenti del corpo. 





Pacchetto Relax 

Yoga & relax

Una lezione di 1 ora di Hatha yoga 
Un Trattamento nutriente per il viso
Un massaggio rilassante per il corpo con la candela 
Bagno rilassante 
 

€ 390 Pacchetto Detox  € 360

Lezione di 1 ora di Vinyasa yoga, 
Trattamento antiossidante al viso 
Scrub naturale e massaggio detossinante per il
corpo
.

Pressoterapia

Un trattamento che si pone l’obiettivo di migliorare
il sistema circolatorio e linfatico aiutando anche
l’eliminazione delle tossine, attraverso l’utilizzo di
specifiche apparecchiature che vanno a stimolare
meccanicamente braccia gambe e zona
addominale.

Pressoterapia 30 Min. € 70 Pressoterapia con
bendaggio

50 Min. € 100

Completa il trattamento di pressoterapia l’utilizzo
di un bendaggio drenante, che migliora
visibilmente la qualità della pelle oltre ad eliminare
maggiormente il ristagno di liquidi presenti nel
tessuto.



Sposa  Tot. € 400

Trattamento antiossidante
Trattamento viso riequilibrante o nutriente
secondo le necessità della pelle
Trucco sposa 

Solo trucco sposa                  
 

€ 250

Solo su richiesta sono disponibili i trattamenti
estetici di manicure pedicure e ceretta.

 

Pacchetto Sposa



Massaggio Hawaiano
 Ili Ili

ILI ILI significa ciottoli in movimento. 
Le pietre vengono usate come strumento di lavoro
sul corpo seguendo l'antico protocollo hawaiano. Il
potere curativo del calore, combinato con la
vibrazione delle pietre sono la forza di
trasformazione che portano la guarigione,
l'equilibrio e sollievo al corpo e anima.  È un
trattamento caldo, dolce e fluente, lavora sulle fasce
muscolari, migliora la circolazione e rilascia lo stress.

60 Min. € 166

80 Min. € 250
 Massaggio Bamboo

Previene e riduce ansia e stress, problematiche
comuni soprattutto in questo periodo
Nutre e lubrifica cartilagini e articolazioni,
elimina eventuali blocchi energetici facilitando il
libero flusso del prana,portando così un
benessere generale, dona tono muscolare,
rinforza il sistema immunitario, da luminosità
alla pelle, aiuta l'eliminazione di tossine, da
leggerezza agli arti
inferiori. È un trattamento indicato per chi fa
sport e a chi conduce una vita sedentaria. Aiuta
nei casi d'insonnia e nei frequenti risvegli
notturni. Migliora la concentrazione, la memoria
e le performance lavorative.

Su richiesta



Massaggio Californian

Il Massaggio Californiano è caratterizzato da lunghi
movimenti fluidi e integrati che fungono da base per
un'ampia gamma di tecniche di contatto profondo.
Questi vengono eseguiti principalmente dalle mani,
dagli avambracci e dai gomiti e dagli oli che facilitano
la fluidità. In questo modo le mani possono
esprimere la loro qualità di contatto attraverso la
loro morbidezza e sensibilità, il tatto avviene nella
quiete della mente meditativa, concentrandosi sulla
respirazione naturale che può raggiungere le
profondità della pancia, e utilizzando la fluidità di
movimento che integra il corpo nella sua totalità. È
qui che questa tecnica diventa un'arte e incorpora
elementi di altre tecniche come lo stretching
morbido, i movimenti di articolazione passiva, il
lavoro muscolare profondo e il delicato
bilanciamento cranico e movimenti ritmici che
rendono ogni massaggio completamente unico

90 Min. € 270 Lomi Lomi

Lo swing ritmico che caratterizza il massaggio
permette di concentrarsi e agire
contemporaneamente su diverse aree del corpo.
La terapia con gemme calde e l’uso di olii
rendono il Lomi Lomi una vera festa per i sensi.
Il Lomi Lomi si consiglia vivamente a tutti coloro
che vogliono eliminare la Tensione Corporea, lo
Stress, lo stato depressivo e Migliorare la
Circolazione Linfatica. Il Massaggio Lomi Lomi ti
permette di raggiungere l’equilibrio perfetto tra
corpo, stato emotivo e spirituale grazie ad un
rilassamento totale dei muscoli in sintonia
perfetta con la tua mente

60 Min. € 166
80 Min. € 250



Kobido

I benefici che il massaggio Kobido si propone sono
quelli di migliorare la tonicità e l'elasticità della pelle,
prevenire e ridurre le rughe, rilassare la cute e
distenderla. Un massaggio che, oltre che a rigenerare
la pelle e la cute, migliorando la condizione di pelle e
capelli, contribuisce a donare benessere fisico e
serenità alla mente. Attraverso tecniche energetiche
e di manipolazione viene ripristinato l’equilibrio fisico
e mentale. La sua esecuzione è particolarissima,
viene effettuato con la sola abilità di movimento delle
dita, del polso e la manipolazione con le mani che si
ottiene il sorprendente lifting. E’ adatto ad ogni tipo
di pelle, indicato sia per gli uomini sia per le donne,
viene eseguito con prodotti naturali idratanti che
aiutano ad attenuare le rughe e i cedimenti della
pelle già dalla prima seduta.

60 Min. € 190

80 Min. € 290




