
SPAmenù





TRATTAMENTI TERMALI

Le acque termali in cui vi immergete presso 
in ‘Cinthia Terme and Spa’ sono raccomandate 
per la loro azione non solo curativa ma anche 

preventiva equilibrando corpo e mente. 
L’acqua termale di Ischia è alcalina e contiene 

zolfo, iodio, cloro, ferro, elementi di calci,  
potassici e microelementi di altre sostanze 
attive, un mix perfetto che garantisce relax  

e benessere. 

Visita Medica
(obbligatoria per fanghi, bagni, cure inalatorie private)

36,00

Fango e bagno con ozono 
32,00

Fango e doccia termale  
23,00

Bagno termale
13,50

Bagno termale ozonizzato in vasca
18,00

Supplemento ozono
8,00

Aerosol
12,00

Inalazioni & docce nasali
12,00

Massaggio termale totale
29,00

Noleggio telo mare per intero soggiorno
10,00

Noleggio telo mare giornaliero
3,00

Noleggio accappatoio intero soggiorno
15,00

Noleggio accappatoio giornaliero 
3,50

Cambio accappatoio
2,00

Infradito
5,00

Beccuccio
1,00



MASSAGGI

Massaggio Ayurvedico
(Nato in India 5000 anni fa allo scopo di ristabilire 

l’equilibrio fra corpo e Mente. Tale scopo viene raggiunto 
attraverso la stimolazione dei centri energetici di cui il 

nostro organismo è dotato: i cosiddetti chakra)
70,00

Massaggio Amet (in me) 
(Questo massaggio unisce e ‘abbraccia’ diverse tecniche 
e tradizioni di massaggio. Viene adattato su misura e in 

base alle esigenze dell’Ospite)
70,00

Massaggio Connettivale
(Il tessuto Connettivo sottocutaneo collega, 

nutre e protegge ogni parte del corpo. 
Con stimolazioni e trazioni si generano riflessi 

nervosi che migliorano lo stato di salute)
60,00

Massaggio Shiatzu /Thai
(Shiatsu letteralmente significa “pressione” 

che viene effettuata con le dita, le mani, i gomiti 
e le ginocchia su determinati punti del corpo per 

riequilibrare l’energia lungo i meridiani. 
Si effettua sul Futon.)

80,00

Cinthia Essence Massage
(Con l’utilizzo di oli essenziali l’obiettivo è di distendere 

le tensioni, per ridonare al corpo ed alla mente 
il giusto equilibrio. Fidarsi del proprio istinto e 

del proprio olfatto per creare un’atmosfera unica)
60,00

Massaggio Antistress
Agisce a livello neuromuscolare comunicando a tutto 

il corpo un rilassamento psicofisico. 
Integra corpo, mente ed emozioni che sappiamo 

collegate tra loro in modo sottile
60,00

Massaggio coccole e dolcezza
L’unione di un massaggio relax con movimenti 

lenti e l’essenza al cioccolato oltre a liberare 
le endorfine ne aumenta il potere antistress 

e antidepressivo. Un’autentica coccola
60,00

Massaggio Hot Stone
Attraverso l’utilizzo in sinergia di manualità 

e pietre calde, questo massaggio agisce su diverse 
problematiche: riattiva i canali energetici, 

aumenta la circolazione, depura e defatica
70,00

Bamboo Massage
Si effettua con una manipolazione con le canne in legno, 

stimola il tessuto sottocutaneo in modo profondo 
per eliminare tossine e scorie metaboliche, 

riattiva la circolazione e la presenza di ossigeno, 
curando così inestetismi come la ritenzione idrica,

le smagliature e la cellulite.
70,00



Massaggio decontratturante
(collo/schiena)

Massaggio ideato e messo in pratica per scopi 
che si possono definire terapeutici. 

Consiste in manipolazioni per sciogliere la contrattura 
e allentare la tensione muscolare

50,00

Massaggio defaticante piedi
(Ha lo scopo di detensionare e defaticare i piedi;  

questo trattamento si dimostra un vero toccasana per 
ritrovare benessere e vitalità di corpo e mente. 

Si eseguono manovre avvolgenti, 
sfioramenti e pompaggi

50,00

Massaggio dolce attesa
Dedicato alle donne in gravidanza e non solo, 

interessa gli arti inferiori con l’aumento dei livelli 
di serotonina e dopamina, ormoni del sentirsi bene 

e la diminuzione dei livelli di cortisolo, 
un indicatore di stress

50,00

Linfodrenaggio Totale  
E’ un massaggio dolce, fatto di movimenti ritmici 
e tocchi leggeri ma costanti. Permette di attivare 
il corretto scorrimento della linfa e di rimuovere 

ristagni e gonfiori, favorendo il drenaggio dei liquidi 
e la microcircolazione di tutto il corpo

70,00  

Linfodrenaggio parziale
E’ un massaggio dolce, fatto di movimenti 

ritmici e tocchi leggeri ma costanti. 
Permette di attivare il corretto scorrimento 

della linfa e di rimuovere ristagni e gonfiori, favorendo 
il drenaggio dei liquidi e la microcircolazione 

della parte inferiore del corpo
55,00

Massaggio Anticellulite
L’obiettivo principale è la stimolazione della circolazione 
sanguigna e linfatica che, attivandosi, libera i tessuti dai 

liquidi ristagnanti e attiva la rigenerazione cellulare
55,00



TRATTAMENTI CORPO

Peeling corpo
Consigliato prima di iniziare un trattamento 

o un massaggio per aumentarne i suoi benefici, 
il peeling leviga la pelle ed elimina l’ispessimento 

dello strato più esterno della pelle: dell’epidermide
32,00

TechniSPA Corpo intero
Questo trattamento mette insieme 3 azioni snellenti 

simultanee per un’efficacia anti-cellulite visibile e  
moltiplicata:  La Doppia Dermo Lipo-Aspirazione,  

la ionizzazione,  la Stimolazione Muscolare
80,00

 
TechniSPA localizzato

65,00

TechniSPA Gambe leggere
In meno di un’ora, ti sarai liberata dalla sensazione 

di gambe pesanti e ritroverai il comfort e il benessere 
di gambe più leggere e assottigliate

60,00

TechniSPA Remise en Forme
Corpo intero

(Una vera e propria seduta di ginnastica passiva. 
L’azione di stimolazione del muscolo aumenta 

la tonicità muscolare, migliora la resistenza, aiuta 
il sistema cardiovascolare e rimodella la silouette

80,00

TechniSPA Remise en Forme
localizzato           

65,00

Slim Logic
Trattamento a doppia azione manuale: 

Anti-grasso - tecniche manuali e caffeina 
ed Anti-acqua - Avvolgimento “effetto sauna” 

e principi attivi drenanti
70,00

Mirific e relax exfoliante
Ridona morbidezza e vitalità alla pelle del corpo, 

scioglie le tensioni nervose e muscolari, 
rilassa profondamente mente e corpo

70,00



Frigoterapia
Trattamento defaticante, decongestionante, 

drenante delle gambe. 
Si immergono le bende in una soluzione 

refrigerante composta da estratti di piante 
come mentolo ed eucalipto e successivamente 

si passa alla fase di bendaggio
40,00

Trattamento Scrubbing RHEA
Consigliato prima di iniziare un trattamento 

o un massaggio: esfolia, leviga, stimola 
e rinnova la pelle

35,00

Trattamento Liposalt RHEA
Questo trattamento rimodella le forme, 

stimola lo smaltimento dei grassi 
detossinando la pelle

80,00

Trattamento Thermic Mud RHEA®

Il fango nero termico stimola le fibre 
di sostegno della cute per donare turgore 

ed elasticità alla pelle che risulterà compatta 
e drenata

80,00 

Trattamento Phytowrap RHEA
Grazie alle alghe attiva il drenaggio 

e lo smaltimento dei liquidi in eccesso 
per una sensazione di leggerezza e freschezza 

rimineralizzando il tono della pelle
80,00

Trattamento Algimask RHEA
Trattamento localizzato fianchi, glutei e cosce 

con maschera al Guaranà che tonifica, rimodella 
e riduce le adiposità delle gambe

80,00



TRATTAMENTI VISO

Trattamento Hydradermie® Visage G.viso 
(pulizia profonda)  

Trattamento viso volto a irradiare  luminosità  
e distendere i lineamenti. I  principi attivi trattanti

 penetrano nella pelle grazie all’esclusiva metodologia 
della “Doppia Ionizzazione”. Gli effetti sono visibili già 
alla fine del primo trattamento e si vedranno a lungo     

75,00

Tratt. Hydradermie® Visage Soleil G. 
Stimola l’energia cellulare, per una pelle  

straordinariamente ringiovanita e abbellita 
e prepara la pelle all’esposizione al sole

80,00

Trattamento Hydradermie® Lift G.  
Fin dal primo trattamento, potrai constatare 

che i lineamenti del viso sono sollevati, che la pelle 
ha ripreso tonicità e che le rughe superficiali 

sono attenuate. 
Questo trattamento agisce come un vero 

“body building” del viso
85,00

Trattamento Hydra Peeling G. 
Esfoliazione enzimatica, vera alternativa 

alla medicina estetica: cancella i segni visibili 
del tempo, dona luminosità alla carnagione, 

schiarisce le macchie scure,  illumina l’incarnato
90,00

Trattamento Age Summum G. 
Trattamento che rinnova la pelle, riattiva 

la naturale  rigenerazione cellulare, rassoda 
i tessuti del viso e restituisce la luminosità di una pelle 

giovane grazie alla maschera illuminante anti-age)
90,00

Trattamento Eye Logic G.  
Trattamento specifico dedicato alla bellezza degli occhi. 
Sviluppato specialmente per queste zone fragili, agisce 
su occhiaia e borse, sulle palpebre inferiori e superiori, 

sulle rughe orbicolari e sulla ruga del leone. 
Lo sguardo apparirà più giovane e gli occhi defaticati

55,00



Trattamento RHEA® Ossigenante
Ossigena in profondità la cute grazie 

ad una rinnovata respirazione cellulare che contrasta 
i danni dell’ossidazione da stress ambientale

70,00

Trattamento RHEA® Purificante
Indicato anche per le pelli dei più giovani, bilancia la 

produzione di sebo. Previene la comparsa di impurità 
cutanee e lucentezze superficiali

70,00

Trattamento RHEA® Anti Age
ìRipristina le funzioni vitali della pelle e stimola 
la rigenerazione della pelle, appiana le rughe 

e rimpolpa i solchi cutanei
76,00

Trattamento Vegano RHEA® Sense
Mitiga i processi di sensibilizzazione cutanea. 
Crea un effetto tampone che riduce rossori 

e ipersensibilità. Ideale per pelle  reattiva, allergica, 
con una sensibilità indotta da cause secondarie 

come farmaci o stati cutanei infiammatori.
76,00

Trattamento RHEA Occhi
Trattamento specifico occhi, attiva la microcircolazione 
perioculare per un drenaggio e un’ ossigenazione otti-

male della pelle di quest’area, spiana e rivitalizza 
le rughe rimpolpandole dall’interno.

40,00

Maschera Ischia
29,00

Linfodrenaggio viso
35,00

Massaggio rilassante viso&testa
30,00



ESTETICA CLASSICA
 

Cera Completa 
(gambe+inguine)

45,00

  
Cera 1/2 gamba 

(gambaletto)
20,00

Cera Ascelle 
12,00

Cera Braccia 
20,00

Cera inguine 
15,00

Cera Bikini 
25,00

Baffetti/Sopracciglia
5,00

Manicure
20,00

Manicure con Semipermanente
45,00

Cambio Smalto
8,00

Rimozione semipermanente
15,00

Pedicure Estetico
25,00

Pedicure Spa 
(curativo+trattamento)

45,00

Pedicure con Semipermanente
55,00

Laminazione ciglia
50,00

Tintura sopracciglia
15,00



CREA IL TUO BENESSERE
Un’occasione unica  

per regalarsi e regalare benessere 
scegliendo personalmente 

i trattamenti… 
con un omaggio finale!

PACCHETTO COCCOLE E RELAX
    Massaggio defaticante piedi
Maschera viso personalizzata
Massaggio viso testa capelli

100,00

PACCHETTO DETOX
Peeling Corpo   

Tarattamento viso Hydradermie 
Trattamento corpo detossinante

150,00



trattamenti in collaborazione con


