Art Director Carmen Ricci

Spa

“Onsite & In-Room Spa Services”
Custom Massages - Personalized Body Treatments - Beauty Treatments

Physiotherapy

Massage Treatments

Body and Face Treatments

Beauty

Sport & Wellness

www.physiolabcapri.it

Regolamento

Policy

ORARIO TRATTAMENTI
Dalle 9.00 alle 21.00

TREATMENTS HOURS
From 9.00 am to 9.00 pm

TRATTAMENTI E PRENOTAZIONE
Tutti i trattamenti hanno una durata di 50/55 minuti. Si consiglia di prenotare il trattamento col
massimo anticipo presso la reception del proprio
hotel così da poter scegliere in base ai propri impegni ed alla disponibilità degli operatori.

TREATMENTS AND RESERVATIONS
All treatments last 50/55 minutes.
We suggest you book your treatment well
ahead of time at the front desk of your hotel
to secure an optimal time slot based on your
schedule and staff availability.

Tutti i trattamenti saranno effettuati direttamente in camera su letti professionali e da terapisti altamente qualificati.

All treatments are given directly in the
room by highly qualified therapists on professional beds.

Su richiesta e con il supporto medico-specialistico del Dott. De Martino è possibile offrire alla clientela una valutazione di eventuali
problematiche così da scegliere il trattamento più indicato.

Upon request, with the qualified medical
assistance of Dr. De Martino, we can provide you with a wellness evaluation to help us
identify any potential issues and choose the
best treatment for you.

CANCELLAZIONE
In caso di cancellazione è obbligatorio un preavviso
di almeno 6 ore rispetto all’orario di prenotazione
del trattamento. In caso contrario verrà addebitato
al cliente l’intero importo del trattamento.

CANCELLATIONS
If you need to cancel, you must inform us at least 6 hours before your appointed time. Otherwise, you will be charged the entire fee of the
treatment requested.

RITARDO
In caso di ritardo del cliente, il trattamento
sarà eseguito fino alla fine del tempo prenotato, per non penalizzare il cliente successivo.

LATE ARRIVALS
In the event of late arrival on your part, treatment
will be given up until the end of your appointed
time slot, so as not to penalize the client after you.

Massage Treatments - Beauty and Wel

Massaggio Rilassante

Relaxing Massage

Manualità dolci e leggeri sfioramenti rilassano tutto
il corpo, stimolando una profonda azione anti stress.

A gentle massage to relax your whole body, bringing
deep-down stress relief.

Massaggio Post Jet-Lag

Jet Lag Massage

Lenta e delicata pressione che aiuta a drenare e ad
eliminare i liquidi in eccesso. Particolarmente indicato
per annullare gli effetti del jet lag.

Slow, gentle pressure designed to help drain off excess
liquids. Particularly suitable for relieving the effects of
jet lag.

Linfodrenaggio - Metodo Vodder

Lymphatic Drainage

Un massaggio delicato che stimola il sistema linfatico, migliorando il metabolismo, aiuta il corpo
ad eliminare tossine e fortifica il sistema immunitario.

A delicate form of massage that stimulates the body’s
lymphatic system, improving the metabolism, helping
the body to eliminate waste and toxins and providing a
boost to the immune system.

Massaggio Fisioterapico

Physiotherapic Massage

Trattamento curativo per contrastare il dolore localizzato e diffuso. É un massaggio che si basa su tecniche
decontratturanti e rilassanti. É un massaggio eseguito da un fisioterapista professionista.

Healing treatment designed to relieve localized and
widespread pain. It is based on techniques that relax
and release contracted muscles and is carried out by a
professional physiotherapist.

Hot Stone Massage (in Physio Lab studio)

Hot Stone Massage

Il massaggio Hot Stone viene eseguito con pietre basaltiche, la cui azione terapeutica consiste
nello scambio di calore ed aiuta a sciogliere la
rigidità muscolare.

Hot Stone Massage is a form of massage therapy that
uses specialized stones called ‘’basalt stones’’. The therapeutic action is the heat exchange. This treatment
helps to release tension and muscle stiffness.

Euro 90

Euro 90

Euro 100

(Deep Tissue)

Euro 110

Euro 80

Riflessologia Plantare

Foot Reflexology Massage Therapy

La Riflessologia Plantare è una terapia olistica e si basa
sulla stimolazione di punti di riflesso al fine di riequilibrare e migliorare le funzioni dell’intero organismo.

Foot Reflexology is an holistic therapy and is based on
the stimulation of reflex points in order to rebalance
and improve the functions of the whole organism.

Massaggio Vietnamita

Vietnam Massage (Bôp quy cách Viêtnam) Euro 90

Questo tecnica, meravigliosa integrazione di diversi stili,
fa largo uso di digitopressione, di trazioni, di mobilizzazione articolare e di stimolazioni riflessogene. Praticato
per alleviare parecchi disturbi comuni quali problemi di
cervicalgia, mal di schiena, rigidità muscolare e articolare, mirando al benessere globale della persona.

This technique, wonderful integration of many styles,
makes exstensive use of acupressure, strength, joint
mobilization and stimulation reflex. Practiced to relieve
many common ailments such as problems with neck
pain, back pain, stiff muscles and joints, aiming at the
global wellness.

Massaggio Thailandese

Thai Massage

Stimolando tramite la digitopressione i “sen”, i canali
energetici, si possono eliminare o regolare eventuali
blocchi energetici sul corpo e su gli organi interni. Il
massaggio thay consente una riattivazione di tutti i
sistemi anatomo-funzionali, sollecita il sistema immunitario, induce calma e allevia i dolori.

Stimulating the acupressure through the ‘’sen’’, the energy channels, you can remove or adjust any blockages
on the body and internal organs. Thai Massage allows
a reactivation of all the anatomical and functional
systems, calls for the immune system, induces calm
and relieves pain.

Massaggio Di Coppia

Couple Massage

Regalarsi un’ora di benessere e cura del corpo e condividerla in coppia. Ambiente condiviso, due letti professionali, due terapisti qualificati, musica e candele a
completare lo scenario. Il relax per la coppia è servito.

Two people are massaged in the same room, at the same
time, by two different therapists with lounging beds,
candles and music diffusion with Bose Sound System,
where you can relax together after your treatments.

Euro 80

Euro 100

Euro 180

Manicure

Essential Manicure

Euro 40

LBF Trattamento Viso

LBF Facial Treatment

French Manicure

French Manicure

Euro 45

Pedicure Estetico

Essential Pedicure

Pedicure Estetico French
Pedicure Curativo

French Pedicure
Healing Pedicure

Euro 50
Euro 55
Euro 60

(Peeling – Maschera – Tonico – Massaggio al viso)
Trattamento viso elasticizzante, con azione globale
anti-età. Viene effettuato con prodotti specifici
“LBF Leading Beauty Farms”.

(Peeling – Mask – Toner – Face Massage)
An anti-aging facial might include a chemical peel,
collagen mask and special serum with products
“LBF Leading Beauty Farms”.

Depilazione

Hair Removal

Depilazione Mezza Gamba
Depilazione Mezza Gamba + Bikini
Depilazione Completa
Depilazione Completa + Bikini

Half Leg
Half Leg + Bikini
Full Leg
Full Leg + Bikini

Euro 50
Euro 60
Euro 90
Euro 100

LBF Trattamento Rassodante e Modellante
Corpo & LBF Massaggio Drenante

LBF Ferming Modelling Body Treatment
& LBF Lymphatic Drainage Massage
Euro 90

Trattamento modellante anti-cellulite. Applicazione di
prodotti specifici LBF nelle zone critiche, gambe, glutei,
addome. Massaggio drenante con olio specifico LBF.

Modelling treatment anti-cellulite.
LBF Specific products application and lymphatic
drainage massage with LBF body oil.

Pulizia Viso

Face Cleansing

Euro 70

LBF Trattamento Peeling Corpo
& Massaggio

LBF Body Peeling Treatment
& Massage

Trucco Professionale

Make Up Application

Euro 100

Euro 90

Euro 90

I nostri clienti possono richiedere
di essere assistiti nell’allenamento
quotidiano da un operatore qualificato (Personal Trainer).

Our clients may request to
have a qualified operator (Personal Trainer) assist them in
their work-out.

La durata dell’allenamento personalizzato è di 1 ora.

The personal training workout time is 1 hour.

Tutti gli operatori sono altamente qualificati ed in possesso
di Laurea in Scienze Motorie.

All trainers are highly qualified and hold degrees in
Sports Science.

Personal Trainer 1hr.

Euro 90

Personal Walking Trainer 1hr.

Euro 90

Personal Running Trainer 1hr.

Euro 100

www.physiolabcapri.it

