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SPA
Valle del Marta

the art of beautythe art of beauty



prenota il tuo momento di relax o l’offerta che vuoi regalare 
direttamente inviando una mail all’indirizzo: info@valledelmarta.it

chiedi informazioni al numero 0766 855475
se è un regalo, Valle del Marta ti invierà per posta, una 
pergamena dove puoi inserire la tua personalizzazione

è un  luogo  di  bioarchitettura, la sua  ideazione  ha  origini molto antiche. 
Si tratta di  una stanza,  rivestita  con sale 
marino. All’interno  si  percepisce   una
sensazione di benessere, dovuta al co-
lore e all’odore del sale. Le proprietà 
benefiche  di questo minerale, produ-
cono  un microclima puro, che viene 
poi mantenuto costante  per tempera-
tura e umidità. Il sale ha la capacità di  
ionizzare  l’aria,  riequilibrare  la  pre-
senza  tra  ioni positivi e negativi. 
Attraverso un processo chimico l’aria 
si rende più  salubre ed è scientifica-
mente provato  che inalarla contrasta  
tutte le forme di patologie respiratorie 
e dermatologiche in quanto è un anti-
batterico naturale.
Una seduta nella stanza ha effetti dre-
nanti e decongestionanti,  contribuisce a diminuire  le  tensioni e  rafforzare 
il  sistema  immunitario.  Diversi studi scientifici eseguiti nell’est dell’europa, 
hanno dimostrato che, l’effetto prodotto da questi trattamenti, della durata 
di circa 30 minuti,  effettuati  all’interno della stanza del sale, porta gli stessi
benefici di 3 giorni di mare, ecco perchè  è  un ideale rimedio alle tensioni 
della vita quotidiana e nei bambini e per gli anziani aiuta a risolvere i proble-
mi delle vie respiratorie  dando un sicuro beneficio per affrontare  meglio  
l’inverno. La  stanza  del  sale non ha controindicazioni particolari. 
(durata 30 min.)    

Trattamento «halo terapy» € 30,00

              offerta: acquisti 4 e ne fai 6



è  un trattamento  innovativo  che  permette  un  completo 
rilassamento del corpo e della mente.  La  sensazione di 
assenza di gravità e il dolce abbandono nelle sue calde 
acque producono un relax totale, mai provato. 
(durata 20/30/40 min.)

Trattamento «Nuvola» € 30,00

offerta «Nuvola»: acquisti 3 e ne fai 4

un posto dove andare per
lasciarsi andare

una filosofia di vita
che si presenta con 
un approccio creativo
per soddisfare un 
desiderio reale

              il relax



per te
per gli amici
per il partner
per i genitori
per i tuoi bambini
per tutti...

VULCA CORPO
Una linea completa per il benessere

e la bellezza del corpo

L’originale formula  Vulca va  oltre  il  comune  concetto  di prodotto
naturale, garantendo una totale integrità delle componenti  minerali.
Ne derivano prodotti di altissima qualità, senza conservanti né data
di scadenza.

i 5 trattamenti corpo  -  specialistici e multifunzionali:

VulcaDren  

VulcaTon  

VulcaVen   

VulcaLipolit 

VulcaR.L.O. 

-  trattamento drenante

-  trattamento tonificante

-  trattamento venotropo

-  trattamento anticellulite

 -  trattamento antiossidante

info@valledelmarta.it



Sono stati quindi creati percorsi  
benessere personalizzati, rigenerativi,  
per ricreare una perfetta armonia tra 

corpo, mente e spirito.

Valle del MartaSPA

   artof beautythe

La Valle del Marta 
sin dalla nascita ha dato particolare rilievo 

a tutto ciò che riguardava il benessere: 
mangiare genuino in un ambiente pulito 

e curato in
ampi spazi verdi dove distendersi e fare 

passeggiate.

Oggi il benessere è anche cura del corpo e 
dello spirito, 

per questo, è stato ricavato uno spazio 
“beauty farm”, 

dove mani esperte, con massaggi mirati, vi 
libereranno dallo stress quotidiano con 

trattamenti  viso corpo; 
con l'utilizzo di prodotti specifici vi 

aiuteranno a modellare il fisico.

Doccia emozionale € 10,00

Scuola di massaggio per bambini € 30,00

La  doccia emozionale,  è un  tipo originale di doccia, diversa da quella comune. 
Attraverso l'utilizzo di acqua,  colori  e  luci,  si riesce  a fornire a colui che la uti-
lizza, una sensazione di benessere e rilassamento.  Tutto  questo  avviene attra-
                                              verso l'utilizzo di elementi  combinati  con  la normale
                                               acqua, che  riescono a rilassare  le sinapsi  cerebrali e 
                                              far provare  sensazioni  piacevoli ed uniche all'utilizza-
                                              tore. Immaginatevi di  entrare  nella doccia emoziona-
                                             le e vedere delle composizioni  di  luci  rilassanti, senti-
                                             re il getto d'acqua  sulla  pelle  che  cambia  ritmo a se-
                                              conda  delle  luci e  dei  colori  proiettati  dalla  doccia. 
                                              La  sensazione  è unica da provare perché riesce a ren-
                                              dere anche  l'atto  del lavarsi, una completa ristorazio-
                                              ne del corpo.  L'utilizzo  delle  docce  emozionali ha ul-
                                              teriori obiettivi  oltre  quello  di  rilassarvi:  massaggia-
re l'intero corpo,  specialmente  la  zona  cervicale.  Attraverso le varie tipologie 
di cascata d'acqua i  muscoli  superiori  del corpo riescono a rilasciare la contrat-
tura e rilassarsi (Durata 10 min.)

Qualcuno lo chiama «massaggio d’amore». 
E' un'esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino che favo-
risce il rilassamento di entrambi. 
Aiuta il bambino a scaricare e dare sollievo alle tensioni  provocate da situazioni 
nuove, stress o piccoli malesseri.
Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia. 
Nutre  e sostiene  nell'arte di  essere 
genitori. Il  massaggio   fatto  diretta-
mente  dal  genitore,  è guidato dalle 
nostre estetiste che, con passione ed
 esperienza faranno in modo che una 
pratica antica e complessa  diventi di 
facile applicazione.
(Durata 30 min.)



Scrub total-body € 45,00

Massaggio al Viso € 25,00

Trattamenti estetici

È un trattamento che permette l'eliminazione delle cellule morte, adatto alla pel-
le di tutto il corpo (viso escluso). 
(durata 50 minuti)                                                                                                                                              

Questo massaggio rilassa profondamente i muscoli del viso  dando alla pelle una
maggiore  tonicità muscolare e  rendendola  più luminosa ed elastica. È effettua-
to con creme specifiche adatte al tipo di pelle da trattare. 
(Durata 30 minuti)

Epilazione completa gamba  (incluso inguine)     (Durata 50 minuti)   

Epilazione completa gamba (escluso inguine)     (Durata 40 minuti)  

Epilazione Mezza gamba (incluso inguine)           (Durata 35 minuti)  

Epilazione mezza gamba (escluso inguine)           (Durata 20 minuti)  

Epilazione braccia                                                      (Durata 15 minuti)   

Epilazione Inguine                                                      (Durata15 minuti)   

Epilazione addome                                                    (Durata 35 minuti)   

Epilazione schiena                                                     (Durata 35 minuti)  

Sopracciglia                                                                (Durata 15 minuti) 

Epilazione  labbro  superiore                                    (Durata 5 minuti)  

Epilazione ascelle                                                       (Durata 10 minuti)   

Manicure                                                                     (Durata40 minuti)  

Pedicure estetico                                                       (Durata 50 minuti)    

Pedicure curativo                                                 (Durata 1 ora\1 . 30 ora) 

€ 32,00

€ 25,00

€ 22,00

€ 15,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 15,00

€   5,00

€   5,00

€   7,00

€ 12,00

€ 20,00

€ 30,00



Massaggio hawaiano (lomi lomi) € 40,00

Hot stone (massaggio con pietre calde) € 45,00

Riflessologia plantare € 35,00

Pulizia specifica del viso € 45,00

Scrub viso  € 15,00

Crea armonia  tra corpo, mente e spirito .  È  eseguito principalmente con movi-
menti lenti,  lunghi e ritmici di  avambracci e mani che garantiscono un totale 
relax, oltre ad agire sul sistema linfatico, circolatorio e respiratorio.
(Durata 60 min.)           

Un sentiero di pietre laviche posate sui punti chackra irradia vibrazioni di 
calda energia, sciogliendo le tensioni del corpo e della mente. Antichissima 
tecnica orientale basata sulle terapie energetiche, mirata all'armonia e al 
recupero dell'equilibirio psico-fisico. Anima e corpo cessano di essere entità 
separate, per confluire in attimi magnifici di assoluto relax. 
(Durata 60 min.)

È una tecnica di massaggio applicata principalmente sui piedi .Si basa sul princi-
pio che sui piedi si trovino riflessi tutti gli organi, le ghiandole e le parti del cor-
po. Applicando il massaggio riflesso logico si può  influire sull'organo corrispon-
dente al riflesso stimolato. Inoltre garantisce un effetto di totale rilassamento.
(durata 30 min.)                          

È un trattamento che permette l'eliminazione delle cellule morte del viso, do-
nando  alla pelle  luminosità e compattezza. 
(Durata 20 minuti)                                                                                                                                               

Consiste in una pulizia profonda della cute avvalendosi di apparecchiature e cosmetici
molto professionali  e specifici per la tipologia di pelle che si andrà a trattare. Va con-
siderato come un trattamento singolo ma anche come preparazione a diversi tratta-
menti specifici. 
(Durata circa 60 min)      

Stanza del sole (lampada abbronzante UV)         al minuto  €   1,00

Un metodo innovativo per l’abbronzatura, la posizione in piedi, garantisce una
uniformità della colorazione. Diverso dagli altri metodi, la stanza del sole può
essere utilizzata da più persone contemporaneamente.
(tempo consigliato 10/15 minuti max)                                                                                                                                               



SPA

Stanza del sale  (30 min.),  doccia 
emozionale (10 min.), massaggio 
di coppia (50 min.),  

Massaggio di coppia con oli profumati  
(50 min.),  nuvola  (30 min.), maschera 
al viso (20 min.)

Pulizia del viso (40 min.), massaggio di 
coppia (30 min.),  

Massaggio  di  coppia  (50 min.), 
idromassaggio e sauna di coppia 
(50 min.) 

Massaggio  di  coppia  (50 min.),  
doccia emozionale (10 min.) 
lampada solare (10 min.), stanza del 
sale (30 min.) 

pacchetto Oro:

pacchetto Rame:

pacchetto Argento:

pacchetto Bronzo:

pacchetto Platino:

Massaggio linfodrenante € 45,00

Massaggio alla testa € 20,00

Massaggio californiano  € 40,00

Massaggio alla schiena (cranio sacrale) € 35,00

Massaggio decontratturante  € 40,00

Il massaggio decontratturante è considerato un vero e proprio tocca sana per i 
soggetti con dolore muscolare localizzato in distretti specifici a seguito di posi-
zioni posturali scorrette o sforzi fisici inadeguati. La tecnica consiste in manovre 
di pressione pura, di sfregamento superficiale  e profondo, d'impastamento per 
scollare e rendere più elastici i tessuti e di percussione  o battitura per avere ef-
fetto stimolante e vasodilatatore. Durante il trattamento sono pertanto stimola-
te innumerevoli terminazioni nervose sia a livello cutaneo sia dei distretti più 
profondi.  (Durata: 50 minuti)

Questo delicato massaggio stimola la circolazione linfatica, elimina le tossine e i 
liquidi in eccesso. Rafforza il sistema immunitario. Indicato a chi soffre di riten-
zione idrica. Adatto a tutti quelli che soffrono di pesantezza agli arti inferiori, di 
cattiva circolazione e di gonfiori che vogliono migliorare l' aspetto delle proprie 
gambe.
(Durata 50 min.)

Questa tecnica è  estremamente rilassante , grazie a un'accurata distensione 
della calotta cranica, ad un massaggio alla base dei capelli e a delle piccole 
digitopressioni su punti shiatsu aiuta a scaricare l'energia negativa.
(Durata 20 minuti)

Il massaggio californiano o: ”massaggio sensitivo”  è una pratica  essenziale in 
quanto mira al benessere completo della persona, suscitando sensazioni profon-
de e di pieno appagamento. In misura maggiore, rispetto ad altri  massaggi, il 
californiano, è un'incontro e un dialogo fra il corpo della persona massaggiata e 
la mano di chi massaggia.
(durata 50 min.)  

Questo massaggio scioglie  le tensioni e rafforza i muscoli, allevia i dolori provo-
cati da stress e posture sbagliate e  attenua i dolori cervicali.
(Durata 30 min)          

euro 150,00

euro 170,00

euro 110,00

euro 190,00

euro 100,00

offerta:  «per la coppia»



SPA
Stanza del sale (30 min.), doccia emozionale (10 min.), nuvola
 (30 min.)  

Stanza del sale (30 min.), doccia emozionale (10 min.), massaggio linfodrenante alle 
gambe (30 min.) 

Nuvola (30 min.), massaggio linfodrenante alle gambe (30 min.) 

Manicure curativo (30 min.), pedicure estetico (30 min.) pulizia del  viso rigenerante 
(40 min.) 

pacchetto Rosa:

pacchetto Viola:

pacchetto Fucsia:

pacchetto Lilla:

Massaggio golosissimo al cioccolato  € 40,00

Massaggio rilassante € 25,00

Un massaggio completo e rilassante, specifico per tutto il corpo. Molto lento ma profondo, 

particolarmente indicato a chi si vuol concedere un po' di relax. 

(Durata: 30 minuti)

Massaggio rivitalizzante  € 40,00

Massaggio rimodellante (anticellulite) € 50,00

E' un massaggio completo che abbraccia diverse tecniche di lavorazione; decontratturante, 

rigenerante, linfodrenante. Il massaggio è  eseguito su tutto il corpo dalla testa ai piedi per 

togliere i dolori e la tensione accumulata con posture sbagliate e stress giornaliero. La sen-

sazione alla fine  del massaggio che è sempre  personalizzato, è di totale rilassamento. 

(Durata: 50 minuti)

è un massaggio specifico con manovre  intense e forti; localizzato  su cosce, glutei, addome 

e fianchi. Agisce sui noduli cellulitici e sui “cuscinetti” di grasso favorendone  la rimozione, 

stimolando  il drenaggio veno-linfatico e la conseguente eliminazione delle  tossine. Durante 

il massaggio saranno utilizzate  creme anticellulite. 

(Durata: 40 minuti)

Recenti ricerche hanno dimostrato  che il burro di cacao ha dei principi attivi che lo rendono

particolarmente adatto a trattamenti estetici che ne sfruttano le proprietà emollienti, lubri-

ficanti, sgrassanti e protettivi. Il cacao contiene alcuni antiossidanti, come i polifenoli, la teo-

bromina, il tannino, che stimolano un'azione vaso dilatatoria e quindi hanno effetti benefici 

sulla circolazione sanguigna.

 (Durata: 50 minuti)

Centro Benessere & SPA
Massaggi 

Trattamenti di Bellezza

euro 60,00

euro 65,00

euro 50,00

euro 60,00

offerta: «donne in attesa»



SPA

Stanza del sale (30 min.), doccia emozionale (10 min.), pulizia del viso (30 min.), 
gommage total-body (50 min.) 

Gommage total-body ( 50 min), doccia emozionale (10 min.), fango dimagrante 
o  anticellulite (40 min), nuvola (30 min).

Massaggio rivitalizzante (50 min.), idromassaggio, sauna (60 Min.).

Manicure estetico (20 min.), pedicure estetico (30 min.), trattamento viso 
rigenerante  e pulizia specifica (50 min.), massaggio rilassante  (50 min), 
nuvola ( 30 min).
 

pacchetto Zaffiro:

pacchetto Rubino:

pacchetto Smeraldo:

pacchetto Diamante: SPA
Stanza del sale (30 min.), doccia emozionale (10 min.), nuvola ( 30 min.). 

pacchetto Blu:

pacchetto Azzurro:

pacchetto Celeste:

euro 110,00

euro 145,00

euro 50,00

euro 149.00

offerta: «per lei»

euro 80,00

euro 50,00

euro 70,00

offerta: «per lui»

pacchetto Turchese: euro 95,00

Sopracciglia (15 min.), epilazione addome ed epilazione schiena (50 min.). 

Nuvola (30 Min.) Massaggio a quattro mani (50 Min.) 

Manicure curativo (30 min.), pedicure estetico (30 min.) pulizia del viso rigenerante 
(40 min.).




