
HOTEL MERCURE SPA & FITNESS
VIA PUGLIE SNC

+39 0789 1713606 | 
reservationspa@mercureolbia.it

 

I N F O  E  P R E N O T A Z I O N I

IL NOSTRO  CENTRO
Nasce ad Olbia all'interno del Mercure SPA & Fitness
un angolo di paradiso dove il massaggio viene svolto

con passione e professionalità e lasciarsi coccolare dalle
sapienti mani delle nostre Beauty Specialist sarà

davvero unico.
 

REGOLAMENTO
Il centro Sinfonie di Benessere è aperto tutti i giorni

dalle 9:00 alle 21:00. Ai fini di garantire il trattamento
desiderato, consigliamo di prenotare con anticipo ed in
caso di disdetta si prega di cancellare almeno due ore
prima. Qualora ciò non avvenga verrà addebitato un

importo pari al 50% del valore del trattamento. 
 

TRANQUILLITA'
All'interno di tutta l'area si respira tranquillità e per

rendere la tua esperienza indimenticabile è
cortesemente richiesto  di tenere silenziosi i telefoni e

di mantenere un tono di voce basso.
 

 

RITUALI DI BENESSERE
 

RITUALE DI COPPIA " CALA D'AMORE"
Massaggio rilassante con olio di Lentischio, degustazione di tisana
e delizie di pasticceria sarda, ingresso al percorso benessere di
60min.

2h €160.00  
 

RITUALE " CRISTALLO DI SARDEGNA"
Esfoliazione corpo ai sali marini di Sardegna, massaggio
personalizzato con olio di Lentischio e degustazione di tisana alle
erbe aromatiche.

80min €85.00
 

BENESSERE E BELLEZZA OPEN 5\10 ORE
Pacchetto di  o 10 ore da utilizzare nell'arco di 6 mesi. Si potrà
scegliere dal Menù SPA qualsiasi trattamento estetico, rituali viso
e corpo, massaggi. Il pacchetto è interamente personalizzabile. 
Sono esclusi gli Ingressi alla SPA.

5h € 275.00 | 10h €500.00
 

RITUALE HAWAIANO
Un rituale unico nel suo genere, un massaggio antico dai
movimenti lenti e profondi.  
Esfoliazione corpo e Massaggio Lomi Lomi Nui.         80min
€90.00

 



 

SERVIZI DI ESTETICA 
 

MANICURE                  45min €20.00
MANICURE GELISH    60min €35.00
EXPRESS GELISH        20min €20.00
PEDICURE                    60min €35.00
PEDICURE GELISH      70min €45.00
SPA PEDICURE            80min €55.00
 

DEPILAZIONE
 
VISO a zone da                   €10.00
PICCOLE ZONE CORPO   €15.00
MEDIE ZONE CORPO       €25.00
GRANDI ZONE CORPO    €35.00
CERETTA COMPLETA DONNA    €75.00
CERETTA TOTALE UOMO            €85.00

 

PACCHETTI DI BELLEZZA
 
MANI E PIEDI PERFETTI    €75.00
 
CERETTA TOTALE DONNA &
MASSAGGO GAMBE DRENANTE    €7500
 
CERETTA TOTALE UOMO &
MASSAGGIO SCHIENA DEFATICANTE    €85.00
 
 
 
 

 
 

 

RITUALI VISO 
JANSSEN e EUDERMICA 

 
RITUALE VISO "BAIA DELLE NINFE"    60min €75.00
La Sardegna sulla pelle con questo trattamento ad azione antietà,
rigenerante ed illuminante by EUDERMICA LAB.
 
PULIZIA VISO    60min €70,00
Mirato alle proprie esigenze e adatto a tutti i tipi di pelle. 
Dona nuova vita alla tua pelle con JANSSEN COSMETICS
 
TRATTAMENTO DRY SKIN     60min €75.00
Trattamento di Idratazione Profonda che aiuta il ripristino naturale
e costante  delle nostre riserve d'acqua. Pelle compatta e super
idratata. 
 
PERFECT SKIN ALFA IDROSSI ACCIDI     50min 55,00
Pulizia viso profonda grazie alla potenza degli acidi della frutta,
esfolia in profondità, dona luminosità, pelle compatta e sempre
giovane. Si consiglia di effettuare i 4 trattamenti a scadenza
settimanale per un effetto unico.
 

RITUALI CORPO MEI
 
DOLCE VITA     80min €100,00 
Lasciati avvolgere dalle fragranze di arancio dolce di Sicilia e
limone per regalare nuova vita e morbidezza alla pelle.
 
SOTTOSALE    80min €110,00 
Una carica rivitalizzante donata dalle potenza decossi ante del sale
marino di Sicilia. Trattamento corpo anti stress e rassodante. 
 
BODY DETOX   80min €100,00
esfoliazione ai sali marini e applicazione di fango o bendaggio.
Favorisce il drenaggio profondo, stimola la circolazione e tonifica i
tessuti. 
 
CONTOURING TREATMENT    90min €98,00
Rimodella, tonifica, stimola il metabolismo cellulare.
 Aiuta a combattere la cellulite e rimodella la silhouette.
 

 

MASSAGGI
 

RILASSANTE
Massaggio che stimola la produzione di endorfine per apportare
benefici alla qualità del sonno e della concentrazione.

30min €35,00 I 50min €65,00 I 90min € 85,00
 

DRENANTE
Massaggio specifico per contrastare le tossine nel corpo
riattivando la circolazione sanguigna e linfatica. 

30min €40,00 I 50min €70,00 I 90min € 95,00
 

DECONTRATTURANTE
Ottimo per sciogliere le tensioni muscolari agendo sui 
tessuti profondi e sulla muscolatura sofferente.

30min €40,00 I 50min €70,00 I 90min € 95,00
 

PERSONALIZZATO
L’unione di più tecniche  dedicate a donare l’equilibrio perfetto
 tra corpo mente e spirito.

 30min €45,00 I 50min €75,00 I 90min € 95,00
 

MASSAGGI ESCLUSIVI 
50min a € 75,00

 
AROMATERAPICO
CANDLE MASSAGE

CALIFORNIANO
LOMI LOMI NUI

BAGNO ARMONICO "TIBETAN SOUND"
TERAPIA CRANIO SACRALE

AYURVEDA
HOT STONE MASSAGE

RIGENERANTE VISO TESTA
KIREI KIBIDO Massaggio Giapponese

 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE 40min €45,00

MASSAGGIO DI COPPIA 50min €130,00
 


