
 

 
 

 
 

Il percorso SPA ha una durata di 2 ore 
 

Ogni proposta ad Euro 60,00 

Arganspa  

Percorso SPA 
Trattamento ristrutturante al viso all’olio di argan  
ed applicazione contorno occhi (30 minuti) 

Essencespa 

Percorso SPA 
Sblocchi al collo ed alle spalle con essenze profumate 

e massaggio alla schiena (30 minuti) 

Seaspa  
Percorso SPA 
Seduta nella sauna infrarossi (30 minuti) 
Seduta nella grotta di sale (40 minuti) 

Vitaminspa 

Percorso SPA 
Impacco vitaminico ai capelli (20 minuti)  

 Massaggio plantare (15 minuti)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacchetti 
benessere 



 

Ogni proposta ad Euro 80,00 

Antiagespa  

Percorso SPA 
Trattamento viso antiage (60 minuti) 

Karitèspa 
Percorso SPA 

Massaggio drenante alle gambe (30 minuti) 
Massaggio plantare(15 minuti) 

Oilspa  
Percorso SPA 
Massaggio rilassante al corpo  
e massaggio al viso con crema specifica (60 minuti) 

Blackspa 
Percorso SPA 

Trattamento purificante al sapone nero (60 minuti) 
Trattamento occhi con patch al silicone  (30 minuti)  

 
 

Ogni proposta ad Euro 100,00 

Nutrispa 
Percorso SPA 
Trattamento al viso alla vitamica C  
Impaccp mani alla vitamica C  

Quirospa 
Percorso SPA 

Quirogolfmassage (massaggio con palline da golf) (60 minuti) 

Aromaticspa  

Percorso SPA 
Massaggio aromatico (30 minuti)  
Impacco vitaminico ai capelli(20 minuti) 

 



 

Ogni proposta ad Euro 120,00 

Silkspa 
Percorso SPA 
Esfoliazione corpo (40 minuti) 
Trattamento viso effetto seta (60 minuti)  

Hawaianspa 
Percorso SPA 

Massaggio hawaiano Lomi Lomi Nui (60 minuti) 
Seduta nella grotta di sale (40 minuti) 

 

Ogni proposta ad Euro 150,00 

Goldspa 
Percorso SPA 
Trattamento defaticante ai piedi (40 minuti)  
Trattamento viso gold (60 minuti)  
Noleggio spugne  

Stonespa 
Percorso SPA 

Seduta nella grotta di sale (40 minuti) 
Esfoliazione corpo (40 minuti) 

Stone massage (60 minuti) 
Noleggio spugne 

Proposta ad Euro 200,00 
Hydraspa 
Percorso SPA 
Trattamento purificante al sapone nero (40 minuti) 
Massaggio idratante con candela cosmetica (60 minuti) 
Trattamento idratante al viso (60 minuti)  
Noleggio spugne 

 

 



 

Altre coccole… 
 

Coccole al viso e al corpo        Euro 60,00 

Sblocchi al collo e alle spalle  
Massaggio rilassante con olio di mandorle dolci (30 minuti) 

Trattamento ristrutturante al viso con olio di argan (30 minuti) 
 

Quirococcole                         Euro 80,00 
Quirogolfmassage (massaggio con le palline da golf 60 minuti)  

Seduta nella grotta di sale (40 minuti) 
 

Coccole dalla testa ai piedi    Euro 100,00 
Massaggio rilassante (30 minuti) 

Trattamento viso alla vitamina C (60 minuti) 
Impacco nutriente alle mani alla vitamina C 

 

 
Oppure personalizza  

il tuo pacchetto benessere 
 

 

Aperto tutti i giorni 
Prenotazione obbligatoria 
cityspa@cascinascova.it 

0382.472656 
 

 


