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INFORMAZIONI 
 

Fameli Spa orari d’apertura 

Lunedì a Domenica ore 14.00 - 19.00 

 

Prenotazioni 

Saremo lieti di prendere le Vostre prenotazioni per i trattamenti presso la 
reception dell‘hotel oppure la reception della SPA  - in base alla  
disponibilità. Volentieri Vi creamo pacchetti personalizzati.  

 

Cancellazioni 

Se non riesce a mantenere l’appuntamento dei trattamenti benessere  
prenotati, Le chiediamo di cancellarli con 24 ore di anticipo, altrimenti 
dovranno essere addebitati.   

 

Puntualità 

Si prega di presentarsi all’appuntamento 10 minuti prima, perché voglia-
mo offrire ai nostri ospiti un trattamento wellness puntuale. Ritardi verran-
no scalati della durata del trattamento. 

 

Accappatoio 

Si richiede di presentarsi all’appuntamento per tutti i trattamenti in  
accappatoio. Un comodo accappatoio è disponibile per Lei nella Sua  
Suite. 

 

 

PHARMOS NATUR 
 

Per i nostri trattamenti usiamo i prodotti esclusivi di Pharmos Natur. 

Siamo affascinati della bellezza e dell’energia della natura: i cosmetici naturali 
di Pharmos Natur sono realizzati con le più preziose piante curative e  
rigeneranti provenienti da tutto il mondo e con il 100% di succo di Aloe Vera 
biologica, al posto dell’acqua, per una cura eccellente della pelle. Il feeling è 
incomparabile sia per la pelle che per i sensi.  

Bellezza e salute - in armonia con la natura. I prodotti cosmetici naturali  
certificati sono ovviamente privi di petrolio, parabeni e PEG. Pharmos Natur fa 
un ulteriore passo avanti e rinuncia all’aggiunta di acqua, alcol e acido citrico. 
Questo distingue Pharmos Natur dai cosmetici naturali convenzionali. 

 

LasciateVi ispirare - per una natura che funziona. 



 

MASSAGGI 
 

MASSAGGIO CLASSICO 

Il massaggio classico ha il scopo principale di prevenire e trattare le tensioni 
muscolari. Favorisce la circolazione sanguigna della pelle e dei muscoli, attiva il 
metabolismo, ha un effetto calmante e rilassante. Una garanzia di benessere. 

25 Min. € 40,00 (corpo parziale - gambe o schiena) 

50 Min. € 75,00 (corpo totale) 
 

MASSAGGIO AL MIELE 

Il miele puro viene lavorato delicatamente sulla schiena attraverso un massag-
gio del tessuto connettivo. In questo modo si stimola la circolazione sanguigna, 
si eliminano le scorie e la pelle diventa morbida ed elastica. Il trattamento si 
conclude con un ricco trattamento all'olio di miele. 

(Sconsigliato a chi ha capelli spessi sulla schiena). 

20 Min. € 40,00 

 

MASSAGGIO ALL’OLIO AROMATICO 

Si tratta di un massaggio leggero e rilassante. Con l’olio da Lei scelto: lavanda, 
arancia, gelsomino, rosa o limone. 

50 Min. € 75,00 

MASSAGGIO PER DONNE IN ATTESA (4° - 8° MESE) 

Particolarmente indicato per la donna in gravidanza. Si tratta di un  
massaggio alla testa, viso e collo. Poi alla fine viene fatto un massaggio alle 
gambe e un massaggio alla schiena (straiato).  

50 Min. € 75,00 
 

LINFODRENAGGIO 

Il sistema linfatico viene attivato, i gonfiori vengono ridotti, le infiammazioni  
mitigate. È un massaggio molto rilassante e leggero.  

20 Min. € 40,00 

50 Min. € 75,00 
 

MASSAGGIO FAMELI ALLA CANDELA 

GodeteVi un massaggio particolare! Con il delicato profumo della candela le 
tensioni scogliono… La cera speciale della candela viene massaggiata  
delicatamente. Benessere garantito! 

50 Min. € 75,00 
 

MASSAGGIO INTENSIVO ALLA SCHIENA 

Questo trattamento scioglie le tensioni ostinate del collo e della schiena. 
L'applicazione di calore e di massaggi profondi allevia il dolore e rilassa i  
muscoli. 

50 Min. € 75,00 
 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

I nostri piedi riflettono l'intero organismo umano. Di conseguenza, tutte le 
parti del corpo sono collegate. Applicando il massaggio dei punti di  
pressione alle singole zone riflesse, i disturbi possono essere alleviati in modo 
duraturo. Il massaggio vitalizzante inizia con un pediluvio profumato. 

40 Min. € 60,00 



 

MASSAGGIO CON I TIMBRI ALLE ERBE 

Il corpo viene viziato con timbri caldi fatti a mano a base di erbe. La fragranza 
delle erbe combinata con massaggi armoniosi porta al rilassamento profondo 
del corpo, della mente e dell’anima. Il massaggio viene utilizzato per purifica-
re il corpo e il sistema linfatico. 

50 Min. € 75,00 
 

MASSAGGIO ALLA TESTA, VISO E COLLO 

Massaggio rilassante con oli caldi. 

20 Min. € 40,00 
 

AYURVEDA ABHYANGA 

I movimenti delicati rilassano il corpo e l'anima e aumentano il flusso di  
energia e linfa nel corpo. L'olio caldo viene applicato sul viso e sui capelli, poi 
su tutto il corpo e massaggiato con movimenti delicati. L'Abhyanga forma 
una connessione perfetta tra interno ed esterno. 

50 Min. € 75,00 

80 Min. € 112,00 
 

MASSAGGIO SPORTIVO 

Nel massaggio sportivo vengono trattati sistematicamente singoli muscoli o 
gruppi muscolari. Le aderenze nei muscoli e nella fascia vengono allentate. La 
pressione mirata porta in profondità il tessuto muscolare, stimola la circolazio-
ne sanguigna e scioglie le tensioni. Leggeri colpetti e stiramenti rilassano il 
muscolo. 

45 Min. € 75,00 (gambe e schiena) 

KIDS AND TEENS 
 

MASSAGGIO DEL BAMBINO 

Il massaggio aiuta i più piccoli a provare una sensazione di calma ed  
equilibrio. I bambini sperimentano un senso di benessere. Con olio di cocco, 
cioccolato, miele oppure oli essenziali. 

20 Min. € 40,00 

 

TRATTAMENTO VISO JUNIOR (dai 11 ai 17 anni) 

Utilizziamo prodotti di Pharmos Natur, adatti al tuo tipo di pelle. 
Il trattamento inizia con delle compresse caldi per favorire un rilassamento 
profondo. La pelle viene detersa delicatamente con un gel detergente o  
un'emulsione. Seguono il peeling, la pulizia profonda e un massaggio del viso 
con la pianta fresca di aloe vera. Il trattamento si completa con una maschera 
rigenerante e una crema idratante. 

50 Min. € 75,00 

 

MANICURE PER PRINCIPESSE (ai 14 anni) 

Con smalto multicolore 

25 Min. € 38,00 



 

TRATTAMENTI 
 

TRATTAMENTO ANTI-CELLULITE 

In caso di problemi di cellulite, il metabolismo è fuori uso. La cattiva  
circolazione del sangue, l'alimentazione sbagliata e lo stress contribuiscono a 
questo fenomeno. Il grasso e il liquido si depositano nelle cellule. Il  
trattamento anticellulite garantisce una migliore circolazione sanguigna. La 
pelle viene spazzolata con dei guanti nelle zone interessate per ottenere un 
effetto peeling. Segue il drenaggio linfatico. Il fango rassoda e purifica. La  
doccia calda e il prodotto anticellulite concludono il trattamento. 

80 Min. € 112,00 

 

TRATTAMENTO DETOX 

Con questo trattamento si ottengono la purificazione e disintossicazione del 
corpo. L’impacco caldo detox si mette sul corpo e si fa un massaggio rilassante 
testa e viso. La doccia calda e il sistema linfatico aiuteranno a eliminare le  
tossine del Suo corpo. 

80 Min. € 112,00 

 

GOMMAGE E IMPACCHI 
 

GOMMAGE CON VANIGLIA E POMPELMO 
(IDRATANTE) 

25 Min. € 45,00 

 

GOMMAGE CON L’ARANCIO 
(PER LA PELLE SENSIBILE) 

25 Min. € 45,00 

 

IMPACCO CON FANGO 

25 Min. € 45,00 

 

IMPACCO CON ALGHE 

25 Min. € 45,00 

 

IMPACCO CON ALGHE + MASSAGGIO TESTA E VISO 

50 Min. € 75,00 



 

TRATTAMENTI ESTETICI 
 

TRATTAMENTO VISO INTENSIVO PURIFICANTE 

Per il trattamento vengono utilizzati i prodotti Pharmos Natur, adatti al tipo di 
pelle. Il trattamento inizia con un impacco caldo che favorisce il rilassamento. 
La pelle viene detersa delicatamente con un gel detergente o un'emulsione. 
Seguono un peeling, la pulizia profonda e il massaggio del viso con la pianta 
fresca di aloe vera. Il trattamento si completa con la maschera rigenerante e 
una crema idratante. 

50 Min. 75,00 € 

 

TRATTAMENTO VISO STIMOLANTE E PROFONDO 

Un trattamento viso meraviglioso, naturale ed efficace. I principi attivi dei  
prodotti Pharmos Natur penetrano in profondità nelle cellule della pelle. 

Il trattamento inizia con delle compresse caldi per favorire un rilassamento 
profondo. La pelle viene detersa delicatamente con un gel lavante o  
un'emulsione detergente. Il peeling completa la pulizia. Se necessario, questo 
è seguito dalla pulizia profonda e un massaggio stimolante con i bicchieri a 
coppa. 
Segue un massaggio con la pianta fresca di aloe vera o manualmente con un 
olio. Il trattamento si conclude con una maschera rigenerante e una crema 
idratante. 

80 Min. 112,00 € 

TRATTAMENTO - VISO PERFETTO 

Per il trattamento vengono utilizzati i prodotti Pharmos Natur, adatti al tipo di 
pelle. 

Questo trattamento viso è personalizzato in base alle Sue esigenze. 

50 Min. € 75,00 

 

TRATTAMENTO VISO PER LUI 

Per questo rituale di pulizia e rilassamento, utilizziamo la linea esclusiva per 
l'uomo di Pharmos Natur. 

Il trattamento inizia con delle compresse caldi per favorire un rilassamento 
profondo. La pelle viene detersa delicatamente con un gel detergente, un 
peeling e un tonico. Segue un massaggio del viso. A seconda del tipo di pelle, 
il trattamento si conclude con una maschera e un siero rigeneranti. 

50 Min. € 75,00 

 

OCCHI LUMINOSI - INTENSIV LIFTING 

Dona alla pelle elasticità e idratazione per un bellissimo aspetto giovane. 

20 Min. € 40,00 

 

 



 

MANICURE CLASSICA 

50 Min. senza smalto € 40,00 

 + smalto  € 45,00 

 

MANICURE NATURALE 

La manicure naturale migliora la condizione delle unghie. Il risultato sono  
unghie luccicanti per due settimane. Con gli ingredienti (cheratina, ciottoli del 
mare giapponese e polline) si ottiene un ottimo risultato. 

50 Min. € 45,00 

 

PEDICURE CLASSICA 

50 Min. senza smalto € 50,00 

 + smalto   € 55,00 

 

DELUXE PEDICURE 

Un trattamento meraviglioso per i piedi. Le cellule morte della pelle, calli e tutti 
eventuali ispessimenti saranno delicatamente e accuratamente rimossi. Il trat-
tamento si conclude con un peeling e grazie alla sua formula e alle sue pro-
prietà di assorbe rapidamente e lascia la pelle bella a tatto e liscia per lungo 
tempo.  

50 Min. senza smalto € 55,00 

              + smalto  € 60,00 

EPILAZIONE 
 

EPILAZIONE COMPLETA 
(GAMBE, INGUINE, ASCELLE) 

50 Min. € 75,00 

EPILAZIONE GAMBE / MEZZA GAMBA 

40 Min. € 48,00 / 25 Min. € 38,00  

EPILAZIONE INGUINE COMPLETA 

25 Min. € 30,00 

EPILAZIONE PANCIA E / O SCHIENA 

25 Min. € 30,00 / 50 Min. € 75,00  

EPILAZIONE INGUINE  

15 Min. € 20,00 

EPILAZIONE BRACCIA 

25 Min. € 30,00 

EPILAZIONE ASCELLE 

15 Min. € 20,00 

EPILAZIONE BAFFETTO 

10 Min. € 15,00 

EPILAZIONE VISO 
(SOPRACCIGLIA, BAFFETTO, MENTO) 

25 Min. € 30,00 

CORREZIONE SOPRACCIGLIA 

15 Min. € 20,00 / 25 Min. € 30,00 

COLORAZIONE SOPRACCIGLIA E / O CIGLIA 

25 Min. € 20,00 / € 15,00 

 


