
MENÙ 
TRATTAMENTI



La sapienza delle mani unita all’evasione sensoriale dell’aromaterapia ideale per ritrovare
l’equlibrio fisico e mentale.

MASSAGGIO AROMATERAPICO 55 minuti € 90

Rilassa corpo e mente con manovre avvolgenti ideale per chi vuole sciogliere le tensioni psicofisiche.
MASSAGGIO ANTISTRESS 30 minuti € 55 /     50 minuti € 80

Vera e propria pratica di salute, la sua azione terapeutica è data dalla stimolazione di punti energetici
e dall’utilizzo di olii essenziali.

MASSAGGIO AYURVEDA 55 minuti € 90

Un massaggio profondo che dona benessere agisce sulle contratture muscolari.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 30 minuti € 60 /      55 minuti € 90

Massaggio della testa, del viso, delle tempie ideale per chi soffre di mal di testa, aiuta a liberare la
mente e dona sensazione di leggerezza.

MASSAGGIO DEL TERZO OCCHIO 30 minuti € 60

Massaggio della testa e dei piedi, riequilibra i due estremi, distende le tensioni, allevia la stanchezza e
ridona un’immediata leggerezza.

CIELO TERRA 25 minuti € 55

Drena i liquidi in eccesso con movimenti fluidi e rilassati, libera il corpo dalle tossine, riossigena
i tessuti, e risveglia la circolazione.

MASSAGGIO LINFODRENANTE 30 minuti € 60 /      55 minuti € 90

Ideale per vivere un momento speciale ed intenso relax anche insieme al proprio partener, dedicato
a coloro che hanno voglia di abbandonarsi e ritrovare l’ armonia.

MASSAGGIO CALIFORNIANO 55 minuti  idividuale € 90 in coppia € 195

Una  coccola insieme nella stessa stanza ideale per il benessere, le tensioni si allentano e il corpo
si rilassa.

MASSAGGIO RILASSANTE DI COPPIA 30 minuti € 130 /      55 minuti € 160

Massaggio studiato sulle esigenze della singola persona, con la possibilità di unire varie tecniche in
base alla zona e alle necessità specifiche.

MASSAGGIO PERSONALIZZATO 55 minuti € 90



TRATTAMENTI VISO

DIBI MILANO offre un 
progetto di bellezza per 
il viso e il corpo comple-
to, mirato e selettivo in 
base al profilo, alle carat-
teristiche della Cliente. 

Linee ad azioni diversifi-
cate e complementari 
costruiscono l'offerta 
DIBI.



Trattamento specifico per risollevare, liftare e correggere la pelle del viso.
LIFT CREATOR 55 minuti € 90

Una strategia lenitiva, per riparare e proteggere le pelli sensibili e intolleranti.
DEFENCE SOLUTION 55 minuti € 90

Linea dedicata alle due manifestazione della pelle impura, il visibile e l’invisibile, per trattare tutte le
pelli miste indipendentemente dall’età.

PURE EQUALIZER 55 minuti € 90

Una duplice risposta idratante e nutriente per tutte le pelli. I prodotti sono arricchiti in acido
ialuronico e collagene, regalando dal primo trattamento un effetto di giovinezza estrema.

55 minuti € 90DIBI HYDRA PERFECTION  



RITUALI DI PURIFICAZIONE



Una vera e propria filosofia, per riequilibrare e ritrovare il proprio benessere psicofisico, indicato
per evadere dallo stress e rendere la pelle nutrita e profumata.      

TIME OF RITUALS 50 minuti € 75

Consente un’azione efficace contro i punti critici, stimolando l’azione drenante grazie alla
sottilissima  polvere di Alga Laminaria

RITUALE DRENANTE 55 minuti € 80

Un trattamento che consente di esfoliare la pelle in profondità senza aggredirla, aumentando
il turnover cellulare.

RITUALE ESFOLIANTE 55 minuti € 80

Texture morbida e setosa del fango impreziosito con oli essenziali che incentivano un’azione
dermoriducente.

55 minuti € 80RITUALE MODELLANTE



 
RITUALI CORPO

Sothys, un universo di sensualità e di emozioni di estrema eccellenza e di prestigio
nelle SPA di tutto il mondo.

La passione per la perfezione, un’identica ricerca de lla bellezza globale rivelata
alle donne e agli uomini per il benessere e l’efficacia.



Ispirato alla tradizione Giapponese, un rituale nutriente e sensoriale a base di Fiori di
Ciliegio e Loto.

HANAKASUMI        60 minuti € 90

Trattamento ispirato da antichi riti d’oriente, modelage a base di Olio di Ambra e Dattero
per nutrire la pelle. I profumi trasporteranno i vostri sensi

 60 minuti € 90SENSATIONS ORIENTALES 



TRATTAMENTO BIOKALCO PLUS URTO

75 minuti € 100TRATTAMENTO RIDUCENTE E MODELLANTE ADDOME E FIANCHI

Un nuovo metodo a base di finocchio, zenzero e di sostanze funzionali indicato per modellare
e snellire, riducendo le adiposità localizzate.

METODO 4 ASSI
RI-GENERA CORPO

PROGRAMMA CORPO SU MISURA

RISULTATI GARANTITI
DALLA PRIMA SEDUTA

4 PERCORSI
URTO LOCALIZZATI

1 SENO & DÉCOLLETÉ / BRACCIA
Tono e Volume

2 ADDOME & FIANCHI
Modellante Uomo/Donna

COSCE, FIANCHI & GLUTEI
Inestetismi cellulite

3

GAMBE & COSCE4
3

1

2

4

75 minuti € 100TRATTAMENTO DRENANTE E LIPORIDUCENTE COSCIE FIANCHI E GLUTEI

Formulazioni di principi attivi destinati a ridurre la cellulite, prevenire l’accumulo lipidico e la
perdita del tono cutaneo.



CELLULITE E TONIFICAZIONE

TRATTAMENTO LPG 55 minuti € 80

L’endermologie è un massaggio profondo “vacuum” indolore che grazie alla
stimolazione del tessuto connetivo, riesce a combattere la cellulite.

60 minuti € 90SHAPE REFINE

Studiato per contrastare le adiposità localizzate ed i cuscinetti
piú ribelli, per una silhouette dalle forme rimodellate.

60 minuti € 90TONIC LIFTER

Trattamento che interviene in modo mirato per risollevare i
tessuti e minimizzare i cedimenti della pelle.
Adatto anche per il seno rende la pelle elastica e tonica.



DERMICSHAPE

LYMPHADRAIN
 30 minuti € 60
 50 minuti € 85

QUANTUM PLASMA GENERATOR

QUANTUM PLASMA CON ESTRATTO DI COLLAGENE ED ELASTINA 
 

QUANTUM PLASMA CON TRATTAMENTO CLAYTON SHAGAL ANTI AGE

 30 minuti € 60

 60 minuti € 90

DERMICSHAPE VISO ANTI AGE 

DERMICSHAPE GAMBE ADDOME 

DERMICSHAPE CORPO LOCALIZZATO SCHIENA 
Defaticante - Decontratturante

 30 minuti € 60

 50 minuti € 60

 30 minuti € 55

Drenanate - Anticellulite - Tonificante

Tonificante - Rassodante - Antisettica



TECNOLOGIE QETRE

DERMICSHAPE
 

Termo frequenza ad infrarossi che stimolano il sistema circolatorio linfatico, agendo sulle 
molecole d’acqua, libera il corpo dalle tossine mantenendo un’alta idratazione. 

LYMPHADRAIN
Lymphadrain è un sistema di pressomassaggio dinamico che svolge un’azione 

inestetismi di cellulite, pelle a buccia d’arancia e adipe.

QUANTUM PLASMA GENERATOR  
Quantum Plasma Generator è un apparecchio che “aspira aria” dall’ambiente, la

Tramite Quantum Plasma Generator è possibile nutrire tutti gli strati della pelle e rinforzare il 
derma grazie ai sieri di collagene ed elastinapuri e non idrolizzati.



ESTETICA

su richiesta,in base alla disponibilità

€ 15LETTINO ABBRONZANTE

€ 35MANICURE O PEDICURE ESTETICO 

€ 80DEPILAZIONE TOTALE

€ 60DEPILAZIONE PARZIALE

€ 15DEPILAZIONE VISO



CRIOSAUNA

Prevede l’esposizione del corpo ad una nube d’azoto vaporizzato a tempera-
ture comprese tra  - 100° C e di -160 °C, in 30-45 secondi per durata di circa 3 
minuti.
Questa metodica utilizzata nell’ambito della medicina estetica e riabilitativa 
consentirebbe di accelerare il metabolismo e di contrastare la cellulite, inoltre 
ha dimostrato di avere effetti analgesici, antinfiammatori e rilassanti per la 
muscolatura.

€ 60UNA SEDUTA



LA NOSTRA SPA

Piscine coperte talassoterapiche  e senza cloro con cromoterapia,
cascata e idromassaggi, 35°

Bagno Turco aromatherapy 40°/ 90% di umidità

Sauna Filandese 90° / 10% di umidità

Bio-sauna con cromoterapia  60° / 50% di umidità

Sauna a raggi infrarossi 60° / 20% di umidità

Docce emozionali, cascata di ghiaccio

Sala relax con cromoterapia

Area lounge con tisaneria

Palestra

ORARIO DI APERTURA SAUNE: dal lunedì alla domenica dalle 09:30 alle 20:00
PISCINA COPERTA: dalle 08:300 alle 1.:00 di notte

Raccomandiamo di presentarsi presso la spa almeno 5 minuti prima dell’orario
del trattamento.

Gli annullamenti possono avvenire entro le 10 ore precedenti.
Dopo tale orario dovranno essere addebitati.



Piazza Italia, 8 - 53042 Chianciano Terme (Si) - Tel. +39 0578/63254 -  39 324 7712083

Gruppo PARADISE HOTELS & SPA


