
CENTRO di RIGENERAZIONE 
e BENESSERE

con tecniche naturali
Relais-Antico Monastero di San Biagio

Il Centro di Rigenerazione e Benessere è il cuore 
dell'Antico Monastero.

Un perfetto connubio tra arti orientali e discipline 
occidentali, in grado di offrire un'esperienza unica 

ed irripetibile.



Rituale (massaggio) testa, mani e piedi                         20'/ €48

Distensione "massaggio" delle tensioni del piede           30'/€60
 
Massaggio benessere corpo localizzato                         30'/€60

Massaggio benessere corpo total body                          40'/€75
 
Massaggio benessere corpo total body                          50'/€90

Massaggio corpo Candle Massage     30'/€65 40'/€80 50'/€95

Massaggio corpo Oli Orientali            30'/€65 40'/€80 50'/€95

Massaggio corpo Chocolate Oil         30'/€65 40'/€80 50'/€95

Massaggio viso anti age, tonificante,
 modellante e rimpolpante                                              25'/€65

 

Pratiche di Benessere
 



Trattamento Anti Age con argilla verde o bianca

di Nocera Umbra e olio di Iperico           40'/€70

Trattamento Anti Age con argilla verde o bianca di

Nocera Umbra e Burro di Karitè              40'/€70

Trattamento viso Argilla Rossa ed Argan

per una pelle più tonica e luminosa, con aggiunta

di un massaggio viso ad azione anti age    45'/€90

Trattamenti viso

Trattamento viso Vitaminico Energizzante 

Un booster di vitamine perfetto per riattivare e 

rigenerare l’epidermide, per donare un aspetto radioso,

levigato e rivitalizzato alla pelle.

                                                                     50'/€95



      Un viaggio ricco di profumi ed emozioni... 

 

Abluzioni calde all'interno del Bagno Hammam;

Sudorazione nella stanza del vapore con applicazione

di sapone Nero ed Eucalipto;

 "Cerimonia del profumo" 

(Vaporizzazione sul corpo con olii orientali);

Rituale del Thè;    

 

                                     

Bagno Hammam

  40'/€48



Percorsi di Rigenerazione
Percorso Bagno Etrusco
Preparazione con abluzioni calde nella sala a 37° secca
(Tepidarium);
Sudorazione in sala di vapore (Calidarium) con utilizzo di sapone
nero che favorisce la pulizia della pelle e l'eliminazione delle
tossine;
Riequilibrio della temperatura in vasca Idrorelax;
Tisana Detox nella sala Ottagonale;                                60'/€55

Antico Rituale dell'Hammam
Percorso Bagno Etrusco con Tisana
Detox nella sala Ottagonale;
Gommage Rigenerante del corpo
con guanto di Kassa su lettino di
marmo riscaldato;
Emozionante Cerimonia Turca
 con Sapone Naturale;    120'/€135

Hammam e Rhassoul (argilla saponifera purificante)
Percorso Bagno Etrusco con Tisana Detox nella sala Ottagonale;
Gommage Rigenerante del corpo con guanto di Kassa
su lettino di marmo riscaldato;
Emozionante Cerimonia Turca con Sapone Naturale;
Maschera corpo al Rhassoul;
Oleazione corpo con olio aromatizzato
ai Fiori di Arancio                                                        160'/€215



Hammam e Karitè

I Tre Calori
Percorso Bagno Etrusco con Tisana Detox nella sala Ottagonale;
Lettino di Fieno con compresse calde di erbe officinali
personalizzate ottimo decontratturante schiena e 
detossinante per il corpo;

Rito Berbero
Percorso Bagno Etrusco con Tisana Detox nella sala Ottagonale;
Impacco ai capelli con l'olio di Argan all'interno del Tepidarium;
Gommage corpo con il guanto di Kassa su lettino di marmo
riscaldato;
Maschera corpo al Rhassoul e lavaggio e massaggio capelli;
Massaggio Berbero total body all'olio di Argan 40';
                                                

                                                                             200'/€240

Percorso Bagno Etrusco con Tisana Detox nella sala Ottagonale;
Gommage Rigenerante del corpo con guanto di Kassa
su lettino di marmo riscaldato;
Emozionante Cerimonia Turca con Sapone Naturale;
Oleazione corpo con Burro di Karitè arricchito di Essenze profumate; 

 110'/€120

150'/€195



Relax
1 Percorso Bagno Etrusco;
1 Pratica con oli essenziali da 40';
                                                                                        120'/€125

VERSIONE PLUS: con pratica corpo di 50 '                    55' / €140
 

Antico Rito del Monastero
Percorso Bagno Etrusco con Tisana Relax nella sala Ottagonale;
Pratica corpo Rigenerante che prevede profonde e lente manovre
rillassanti di 50 minuti;
Antico Rito di lavaggio dei piedi con erbe e Sali seguito da
movimenti avvolgenti come da Tradizione Monastica
             
                                                                                        180'/€195

Rigenerazione
1 Percorso Bagno Etrusco con Tisana Epavis nella sala Ottagonale;
Pratica corpo con utilizzo oli essenziali della durata di 40';
Lettino di Fieno con compresse calde di erbe officinali
personalizzate, ottimo decontratturante per la schiena e
detossinante per il corpo.
                                                                                         180'/€190



Pratiche singole di 
Rigenerazione

Il Fieno
Lettino di fieno caldo ed erbe officinali.
Lasciati avvolgere dal dolce e antico calore del fieno e dal profumo
degli oli essenziali nella culla ancestrale.
il "letto di fieno ed erbe officinali" diventa un'esperienza di totale
immersione nel calore, nelle essenze e nella natura primordiale. 

                                                                                             40'/€70
Versione Plus: Lettino di fieno più impacco 

di argilla schiena 

                                                                                                     50'/€90

Il Riposo del Pellegrino
Pratica comprendente una lavanda ai piedi con scrub di sali
ed oli + massaggio testa cervicale e massaggio finale ai piedi;
                                                                                          35'/€85



Impacco drenante e circolatorio gambe
Pratica di drenaggio gambe di 30' e a seguire impacco
 sgonfiante e circolatorio di Argilla.
Equiseto e Betulla.
                                                                                               75'/€125

Impacco argilla e Lavanda antistress
Pratica total body di 40' e a seguire impacco corpo all'argilla,

Impacco di argilla rilassante schiena
Pratica decontratturante schiena di 30' e a seguire impacco rilassante
fisico ed emozionale di argilla.
Lavanda e Iperico sulla colonna.

ARGILLA GIALLA
 L’ Argilla Gialla , è una ricarica di energia , indicata per 
donare vigore alla pelle stanca e spenta.

Impacco Energia 
Gambe e Colonna Vertebrale
Per ridurre la stanchezza e spossatezza da stress.
Con aggiunta di pratica corpo da 40’ con olio vitalizzante.

                                                                                         90'/ € 160 

90'/ 

 polvere e acqua di Lavanda.
                                                                                          90'/€140

                                                                                           75'/€115

€160

ARGILLA ROSSA
Ad alto contenuto di minerali, tra cui Ossidi di Ferro, per un
rinnovamento strutturale, cellullare e rigenerante della pelle.

Impacco total body ad azione rigenerante e ristrutturante, a
seguire massaggio corpo da 40 minuti con olio di Argan.

ARGILLA VERDE

Le Argille... e i suoi colori



Scrub Corpo

Scrub Total Body meccanico a base di Cereali Antichi ed olio
di Iperico.
                                                                                       45'/€85

Scrub al Sale dell'Himalaya
Esfoliazione del corpo con Sali, olio di iperico e olii essenziali
                                                                                       45'/€85

Scrub Total Body alle pietre di allume 
con miele e pappa reale
                                                                                       45'/€85

L'Iperico, 
noto anche come 

Erba di San Giovanni.



Rituali Special Wellness

Con aggiunta Massaggio Total Body a base di burro di Karitè
 ai Fiori D'arancio. 

140'/€195

Rituale "La Via della Seta"
Bagno Etrusco, Vasca Idro-cromatica, Scrub Total Body a base di
allume e fiori d'arancio su lettino di marmo riscaldato.
                                                                                          100'/€130

Rituale "Profumi Boschivi"
Bagno Etrusco, Vasca Idro-cromatica, trattamento con i Veniks di
Quercia nel lettino Hammam riscaldato.
                                                                                           90'/€198

Con Massaggio Tonificante                                              130'/€273

Rituale "Profumi Antichi"
Bagno Etrusco, Vasca Idro-cromatica, Scrub Total Body ai Cereali
antichi e olio di iperico su lettino di marmo riscaldato.
                                                                                         100'/€130

Rituale "La Via del Pellegrino"
Bagno Etrusco, Vasca Idro-cromatica, Riposo del Pellegrino
(scrub e lavaggio del piede con massaggio cervicale, testa e piedi
 a base di olio di iperico).
                                                                                          100'/€135



Il simbolo di questo rituale è l’AMORE IMMENSO.
 
Questo amore, è come il profumo di NARDO, prezioso, unico e 
che dà senso alla vita.

Percorso Bagno Etrusco:
Preparazione con abluzioni calde nella sala a 37° secca (Tepidarium)
 e delicato massaggio cuoio capelluto con olio di Nardo.
Sudorazione in sala di vapore (Calidarium) con utilizzo di sapone nero
che favorisce la pulizia della pelle e l'eliminazione delle tossine;
Riequilibrio della temperatura in vasca Idrorelax; 
Tisana Detox nella sala Ottagonale.

Come trattamento conclusivo, massaggio di tutto il corpo con 
olio di Nardo, caratterizzata da manovre rilassanti ed avvolgenti.

Rituale Prezioso... 
Come L'Amore!

120'/€160

Per la particolarità dei trattamenti effettuati vi invitiamo a prenotare il vostro appuntamento in anticipo presso la reception del Centro di 
Rigenerazione (anticomonasterosanbiagio@gmail.com tel. 0742.813515).

Vi consigliamo di arrivare 5/10' prima dell'appuntamento. Arrivare in ritardo significa diminuire il tempo del vostro trattamento.
Al momento della prenotazione vogliate gentilmente segnalare ogni condizione fisica, allergia o altro che possa influire sul vostro trattamento 

In caso di disdetta il giorno stesso dell’appuntamento verrà addebitato l’intero importo del trattamento.
In caso di disdetta il giorno prima dell’appuntamento verrà addebitato il 50% dell’importo del trattamento.

Lo Staff del Centro di Rigenerazione e Benessere


