
FILOSOFIA ANTISTRESS
Un perfetto equilibrio tra corpo, anima e mente.

La Spa di Vivosa Apulia Resort è un atto d’amore per corpo, anima e mente, un luogo 
essenziale per recuperare le forze e ritrovare sé stessi. Entrati nella Spa e chiusa la porta, 
il mondo rimane fuori, un’entità distante, attutita. Il sorriso di chi vi accoglie è la promessa 
che qui il tempo si ferma per dedicarsi a voi, per farvi stare bene. 

Lasciatevi consigliare dal nostro Team Spa nella scelta dei Trattamenti più idonei alle 
vostre esigenze. Per prenotazioni e qualsiasi informazione potete rivolgervi direttamente 
alla Reception della Spa o chiamando l'interno 2601.

CENTRO BENESSERE

Un’oasi di benessere con Sauna finlandese (85°C), Biosauna che non supera i  50°C e 
Hammam per purificare il corpo. Tre Sale Fitness (due interne ed una esterna), e una 
piscina con idromassaggio a cielo aperto. E ancora, una doccia scozzese e docce 
emozionali dove le proprietà dell’acqua si coniugano con quelle della cromoterapia.

L’ingresso al Centro Benessere è gratuito e consentito a partire dai 16 anni. Vi preghiamo 
di indossare un costume o coprirvi con un asciugamano durante la permanenza nella Zona 
Umida del Centro Benessere (sauna, biosauna, hammam, docce emozionali e piscina).

Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. 
Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto. 

(Italo Calvino)

TRATTAMENTI

TRATTAMENTI VISO

ACTIVE PURENESS - Pulizia del viso 
Liberare i pori ed eliminare le impurità vuol dire far respirare la pelle, stimolare il ricambio 
cellulare, renderla più fresca, luminosa e levigata. La pulizia del viso è ideale per preparare 
la pelle al cambio di stagione o ai trattamenti successivi. Gli scrubs o peeling esfoliano la 
pelle; gli estratti specifici la purificano, mentre preziose maschere idratano e nutrono in 
profondità. Le cellule vengono rinnovate e la pelle avverte un’immediata sensazione di 
benessere, assumendo un aspetto rivitalizzato, fresco e asciutto. 
€ 80,00 (durata 45 min.) 

HYDRAMEMORY - Idratante 
Trattamento eseguito con un prezioso siero ricco di Vitamine E ed F e di sostanze idratanti, 
che donano alla pelle un profondo benessere. La ritualità del trattamento, il massaggio 
modellante viso e la stimolazione di punti energetici permettono di abbandonarsi ad un 
completo rilassamento con il risultato di una pelle dall’aspetto più fresco, giovane e 
radioso. 
€ 70,00 (durata 45 min.) 
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SKIN RESONANCE 
Trattamento lenitivo indicato per pelli delicate e sensibili, ideale anche dopo l’esposizione 
al sole. Il viso ritrova equilibrio, idratazione ed elasticità. La maschera ricca di Amamelide 
e alghe reidrata la pelle in profondità. Il viso ritrova un innato splendore grazie alla sinergia 
tra il massaggio al viso e la stimolazione energetica dei punti riflessi, donando la magia di 
un viso luminoso. 
€ 80,00 (durata 45 min.) 

RECOVER TOUCH 
Trattamento antiossidante e prime rughe volto a prevenire l’invecchiamento prematuro 
della pelle, provocato dagli stress indotti dall’ambiente e dallo stile di vita. La Vitamina A, 
l’Olio d’Oliva, gli estratti di Hibiscus unite alle manualità avvolgenti del massaggio viso 
permettono di ristrutturare il derma, di rigenerare la vitalità cellulare e mantenere 
l’idratazione e la morbidezza per una deliziosa nuova freschezza del viso. 
€ 90,00 (durata 60 min.) 

TRATTAMENTO VISO ANTI-AGE TRIPLA AZIONE
Trattamento profondo che agisce come un vero e proprio lifting sulla tonicità muscolare, 
sui processi ossidativi e sui meccanismi naturali di difesa della pelle, proteggendo il 
patrimonio genetico. La sinergia tra l’utilizzo dei prodotti che ristrutturano i danni causati 
dall’invecchiamento genetico e ambientale, abbinata al massaggio su viso, collo e 
decolleté, stimola il processo di rigenerazione e rassodamento dei tessuti. L’ovale del viso 
appare polposo, sodo e armonioso, avvolto da una nuova luce. 
€ 110,00 (durata 75 min.)

TRATTAMENTI CORPO

BODY PEELING 
Peeling corpo rigenerante. Rimuove le cellule morte e lascia sulla pelle una sensazione di 
pulizia, morbidezza ed elasticità.  
€ 45,00 (durata 25 min.) 

AROMASOUL RITUAL SCRUB   
Il rituale inizia con un peeling purificante effettuato con lo scrub più adatto alla tipologia di 
pelle, liberandola dalle impurità. Segue una profonda idratazione e nutrimento con una 
ricca crema antiossidante e illuminante. 
€ 65,00 (durata 45 min.) 

ESSENTIAL MUD - Avvolgimento con i fanghi 
In questi trattamenti l’azione osmotica dei fanghi abbinata al massaggio finale, effettuato 
con i prodotti specifici a seconda delle esigenze e del tipo di inestetismo, aiuta 
l’eliminazione delle tossine e la rigenerazione dei tessuti. 
€ 80,00 (durata 60 min.)
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MASSAGGI

SACRED NATURE - Decontratturante 
Massaggio volto a rilassare la muscolatura. Dona un immediato sollievo a tutte le zone 
contratte per una profonda sensazione di benessere. 
Parziale  € 45,00 (durata 25 min.). 
Total body  € 80,00 (durata 45 min.) 

MEDITERRANEAN MASSAGE - Rilassante 
Massaggio rilassante e calmante che, grazie ai movimenti dolci e fluidi, leggeri o più 
profondi, libera la mente dai pensieri e dona benessere psicofisico. Dedicato a chi cerca 
un momento di vero relax, a chi vuole ricevere un massaggio avvolgente e delicato. 
Favorisce un rilassamento che giova soprattutto alle persone stressate e sovraffaticate. 
€ 70,00 (durata 45 min.) 

SURF&TURF - Sportivo 
Massaggio corpo intensivo, per muscoli affaticati. Ritroverete sollievo e benessere grazie 
ad un profondo lavoro sulla muscolatura. 
€ 80,00 (durata 45 min.) 

DRENANTE 
Attiva la circolazione linfatica e favorisce l’eliminazione delle stasi linfatiche e degli eccessi 
idrici, attivando alcuni punti che ne aumentano il drenaggio e ne intensificano la durata. 
€ 70,00 (durata 45 min.) 

TIME FOR TWO
Massaggio rilassante dalle dolci manualità con l’utilizzo di olii dai profumi inebrianti per 
riportare il corpo e la mente ad uno stato di assoluto relax. Un'indimenticabile esperienza 
da condividere con il proprio partner.
€ 135,00 in coppia (durata 45 min.) 

MATERNITY 
Massaggio idratante e drenante, dedicato sia alle donne in dolce attesa (dopo il 4° mese) 
sia durante il periodo dell’allattamento. Scioglie le tensioni e  dona al corpo nuove e 
piacevoli sensazioni idratando la pelle in profondità e rendendola più elastica. 
€ 75,00 (durata 45 min.)

HOT STONE MASSAGE 
Massaggio aromatico con pietre calde. Un massaggio lento e profondo unito ai benefici  
dell’aromaterapia. Particolarmente rilassante, drenante e detossinante. Eseguito con 
l’applicazione di pietre laviche calde in punti specifici del corpo per ripristinare l’equilibrio 
energetico. 
€ 110,00 (durata 60 min.) 

VITAL FOOT 
Trattamento rilassante. Dolce massaggio dei piedi mirato a stimolare il drenaggio linfatico, 
e a migliorare la circolazione sanguigna, ha un effetto rilassante sul sistema nervoso. 
€ 35,00 (durata 20 min.) 
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COMFORT TOUCH FACE 
Massaggio viso ad azione modellante, tonificante e drenante ottenuta attraverso 
l’abbinamento di manovre eseguite su tutti i muscoli del viso e la stimolazione dei punti 
energetici. Favorisce il turn over cellulare della pelle e stimola la produzione di collagene 
ed elastina, donando compattezza e  vitalità alle pelli stanche.   
€ 40,00 (durata 25 min.) 

NUTRI HAIR   
Massaggio della testa. Un massaggio rilassante e al tempo stesso energizzante. Aiuta a 
ridurre la tensione, migliora la circolazione e ridona equilibrio a mente e corpo. 
€ 40,00 (durata 25 min.)

RITUALS

TRANQUILLITY AROMATIC SPA RITUAL 
Cancella lo stress e le tensioni, donando una sensazione di benessere generale, grazie ad 
un rituale con massaggio dolce e rilassante e l'utilizzo di preziosi olii essenziali. 
€ 70,00 (durata 45 min.) 

TRANQUILLITY AROMATIC SPA RITUAL DE LUXE   
Il massaggio corpo è arricchito da un lussuoso trattamento viso ad azione illuminante ed 
antiaging. 
€ 110,00 (durata 75 min.) 

AROMASOUL RITUAL MASSAGE 
Un piacevole massaggio personalizzato a seconda delle esigenze del momento, 
utilizzando diverse tecniche di massaggio  eseguite con una miscela personalizzata di olii 
essenziali. Scioglie la tensione muscolare portando ad un profondo senso di benessere e 
appagamento psicofisico.   
€ 85,00 (durata 60 min.)  

BACK & NECK 
Rituale decontratturante specifico per schiena e collo, che unisce i benefici 
dell’applicazione del fango decontratturante a un massaggio energico volto a sciogliere 
tensioni muscolari e a donare un benessere profondo e completo. 
€ 90,00 (durata 60 min.) 

LOMI LOMI NUI 
Massaggio dell’antica tradizione hawaiana, detto anche massaggio dell’anima o “loving 
hand massage”. Distende la muscolatura e scioglie le articolazioni attraverso una serie di 
movimenti lunghi e ritmici definiti Hula, che alternano ritmo e intensità come una danza. 
Molto gradevole e rilassante, allevia lo stress e dona serenità e amore. 
€ 85,00 (durata 60 min.) 

TIBETAN SOUND MASSAGE 
Massaggio con le campane tibetane. Ispirato al Ku Nye, un’antica pratica indigena 
appartenente alla tradizione medica tibetana nata in Tibet più di 3900 anni fa. Il Tibetan 
Sound Massage è un particolare e piacevole rituale che favorisce l’incremento della 
vitalità, allontana le tensioni psicofisiche ed ha un effetto detossinante. Riduce e allevia 
dolori muscolari e articolari, ansietà e difficoltà a prendere sonno. 
€ 180,00 (durata 90 min.)
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ANTICO MEDITERRANEO EXCLUSIVE RITUALS

Gli esclusivi rituali dell’Antico Mediterraneo vi faranno immergere in un mondo di coccole e 
dolcezza. I prodotti utilizzati in questi rituali fanno parte della linea di cosmesi BIO dei 
LABORATORI HUR.

HUR è l’acronimo di “Hebes uti roribus”, che significa “Servirsi della rugiada di Hebe” la 
Coppiera degli Dei, una ninfa che offriva nettare e ambrosia, elisir di eterna bellezza. Tutti 
i trattamenti sono ricchi dell’essenza di ciò che il territorio ci regala, elementi estratti dalle 
più preziose e ben sperimentate piante medicinali, ricchi di molteplici principi attivi, tra cui 
spiccano le proprietà della cannabis sativa, della rosa moscata e della frutta fresca di 
stagione. La sapiente unione di tali ingredienti con le straordinarie proprietà dell’olio 
extravergine d’oliva e dei vini del Salento, come il Negramaro ed il Malvasia, ricchi di 
antiossidanti, bioflavonoidi e antociani, sali minerali e oligoelementi dati dal terreno in cui 
cresce la pianta, ha portato alla creazione di una linea di prodotti in esclusiva per 
VIVOSA Spa. 
Il  risultato è un’esperienza unica, dove la piacevolezza ed il benessere si fondono in 
perfetta armonia con l’ambiente circostante, facendo riscoprire autentiche emozioni. 

Per i nostri Trattamenti esclusivi Antico Mediterraneo, che usano i prodotti della nostra terra 
e parlano della nostra storia e delle nostre tradizioni, abbiamo scelto nomi in Griko, antica 
lingua ancora in uso in alcune zone del Salento.

NUTRIKÈO (nutrimento)
Rituali particolarmente indicati per stimolare il bio-rinnovo cellulare, ideali in caso di pelle 
stanca, spenta e disidratata.

Fiuru (fiore) 
Trattamento viso 
€ 70,00 (durata 45 min.)  

Arudèa (melograno) 
Scrub corpo e massaggio 
€ 90,00 (60 min.)

Griddha Kalèddha (argilla carina) 
Trattamento viso, scrub, fango e massaggio corpo. 
€ 110,00 (durata 75 min.) 

NANNARIZZO (cullare)
Rituali dedicati a riequilibrare corpo e mente.

Ranta (goccia) 
Trattamento e massaggio viso e corpo, drenante e rimodellante. 
€ 200,00 (durata 120 min.) 

Agàpi (amore) 
Trattamento e massaggio viso e corpo rilassante e riequilibrante. 
€ 200,00 (durata 120 min.) 
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Ghèlio (sorriso) 
Trattamento e massaggio viso e corpo energizzante e rivitalizzante.
€ 180,00 (durata 90 min.) 

SERVIZI ESTETICI

Servizi estetici professionali dedicati alla bellezza ed alla cura del corpo.

EPILAZIONE 
Lady & Gentleman

Gambe
€ 30,00 
Gambe e bikini zone
€ 40,00 
Metà gamba
€ 20,00 
Ascelle
€ 10,00 
Bikini zone 
€ 10,00
Bikini brasilian
€ 15,00 
Braccia
€ 15,00 
Labbro superiore
€ 8,00 
Sopracciglia
€ 10,00
Spalle e schiena
€ 40,00

MANI E PIEDI
Lushly  Spa Manicure
da € 45,00 
Lushly Spa Pedicure
da € 45,00 
Lushly Pedicure De Luxe
€ 75,00 
Lushly Manicure De Luxe
€ 75,00 
Applicazione smalto
€ 15,00 
Applicazione smalto semipermanente
da € 35,00 
Rimozione gel
€ 20,00
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COIFFEUR
Piega
€ 30,00   
Piega con extension
€ 40,00 
Taglio Donna
€ 25,00 
Taglio Uomo
€ 25,00 
Colore capelli
€ 50,00 
Acconciatura 
€ 50,00

INFORMAZIONI E REGOLE

SALUTE
Tutti gli Ospiti sono pregati di compilare il modulo relativo allo stato di salute. Coloro con 
problematiche di salute, quali alta o bassa pressione, problemi cardiaci, allergie o 
particolari patologie,  e le Signore in stato di gravidanza,  sono pregati di segnalarli al 
personale della Spa Reception (possibilmente al momento della prenotazione) e  di 
segnalare al Terapista qualsiasi disagio durante il Trattamento.
L’uso della sauna e del bagno turco è assolutamente controindicato in gravidanza, per chi 
soffre di problemi cardiaci, dell’apparato respiratorio,  infezioni, epilessia, ipertensione, 
ipotensione, arteriosclerosi, malattie varicose,  in presenza di ferite aperte e/o infezioni 
cutanee in atto. Non utilizzare la Spa quando sconsigliato dal medico curante.

PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI 
Per poter garantire la disponibilità dei trattamenti desiderati, vi preghiamo gentilmente di 
prenotarli in anticipo. È possibile disdire gratuitamente le prenotazioni fino a 24 ore prima 
del trattamento previsto. Qualora la disdetta non pervenisse entro il suddetto termine, sarà 
richiesto di pagare il costo del trattamento per intero. Il Team della Spa è  a vostra 
disposizione per qualsiasi informazione alla Reception della Spa o al numero interno 2601. 

PRIMA E DOPO I TRATTAMENTI 
Per i trattamenti vi chiediamo gentilmente di presentarvi alla Reception della Spa almeno 
10 minuti prima dell’inizio del trattamento stesso. In caso di ritardo all’appuntamento, la 
durata del trattamento sarà ridotta. Prima dei Trattamenti di peeling corpo, evitare la 
depilazione con il rasoio, al fine di evitare possibili irritazioni. Per i Trattamenti viso uomo, è 
consigliabile radersi il giorno stesso della seduta, per ottenere i migliori risultati. Dopo i 
Trattamenti con gli olii essenziali, evitare l'esposizione al sole. 
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ABBIGLIAMENTO 
In palestra e per le attività di fitness vi consigliamo di indossare abbigliamento adeguato e 
scarpe da ginnastica. Per i trattamenti vi verranno consegnati accappatoio, ciabattine ed 
indumenti monouso.  Durante la vostra permanenza nella Zona Umida, vi preghiamo di 
indossare un costume o il telo fornito dalla Spa. Non è consentito l'accesso alla Zona 
Umida con calzature utilizzate all'esterno.

NORME DI COMPORTAMENTO 
La SPA è il tempio del benessere e della tranquillità. Per il vostro relax e quello degli altri 
ospiti, vi chiediamo di non utilizzare telefonini o apparecchi elettronici e di mantenere un 
tono della voce basso. È obbligatoria la doccia prima di accedere in piscina. Non è 
consentito correre o tuffarsi in piscina.

OGGETTI SMARRITI 
VIVOSA Spa non risponde in caso di oggetti smarriti o danni a oggetti personali e di valore. 
Suggeriamo di non lasciare gli stessi incustoditi. Tuttavia in caso di ritrovamento di oggetti 
smarriti, gli stessi verranno consegnati alla Reception nella Hall principale.
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