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Dear Guests
SPADEUS è un santuario ispirato 
alla mitologia greca. Integrando 
antiche tecniche di guarigione con 
innovazione, l’obiettivo di SPADEUS 
è che gli ospiti intraprendano 
un viaggio nel mondo dei sensi. 
Offrire un’esperienza olistica in cui 
mente, corpo e anima si allineano 
per nutrire e migliorare il benessere 
affinché gli ospiti si sentano 
potenziati e rigenerati
è la nostra priorità.
Alla SPADEUS si può usufruire di lettini 
da massaggio innovativi unici che 
possono essere combinati con i 
nostri trattamenti. 
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Crystals
Crystals è un lettino per massaggio di 
sale in grado di offrire all’operatore 
diverse possibilità di utilizzo 
(massaggio, relax, dimagrimento) e 
massimizzarne in questa maniera la 
redditività della cabina. 

Crystals è il primo lettino benessere 
realizzato per far distendere il cliente 
sui cristalli di sale dell’Himalaya, è 
unico nel suo genere, ha la capacità 
di offrire una favolosa condizione 
di relax ed allo stesso tempo per 
trasmettere a chi lo utilizza tutti i 
benefici dell’haloterapia.
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Vivaldi
Vivaldi è un lettino vibromusicale. Una 
potente tecnologia del benessere 
che combina Vibrazioni armoniche 
musicali, Aromoterapia, Cromoterapia 
e Calore. Tutte le forme essenziali 
di stimolazione energetica per il 
benessere della persona, racchiuse in 
unica apparecchiatura.

Vivaldi con un innovativo sistema 
di diffusori acustici è in grado 
di creare un’emissione sonora 
su tutto il corpo dell’utilizzatore, 
dividendo ed alternando tonalità 
e frequenze su specifiche aree per 
un’esperienza emozionale senza 
eguali. La vibrazione musicale, oltre 
ad una grande ed intensa esperienza 
sensoriale, coadiuva la circolazione 
rendendola più efficiente, aiutando  il 
drenaggio di liquidi e tossine. Vivaldi 
crea le migliori condizioni per ridurre 
gli inestetismi favorendo un maggiore 
assorbimento dei prodotti utilizzati 
per il massaggio. Vivaldi è in grado di 
stimolare energie naturali e sensoriali 
uniche e può essere utilizzato con 
applicazioni olistiche, con cristalli 
fanghi olii e sabbie speciali. 
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Senso
Il lettino da massaggio ad acqua 
SENSO è uno strumento polifunzionale, 
in grado di offrire all’operatore diverse 
possibilità di utilizzo. SENSO è adatto 
sia al massaggio che al relax, ma 
ha anche un’attenzione speciale al 
fotoringiovanimento.

Con materasso ad acqua SENSO 
massimizza così la redditività della 
tua cabina, grazie ai suoi molteplici 
campi d’applicazione. 

Il materasso in materiale plastico e 
anallergico di nuova concezione 
è costituito con materiali 
antinvecchiamento. Contiene 
paratie comunicanti, che riducono 
l’effetto onda dovuto ai movimenti 
della persona. SENSO lascia, a chi lo 
usa, solo l’emozione di essere cullati 
dall’acqua.
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DEUS SIGNATURE
60 min / 90 min                                                                            120 € / 150€

Massaggio terapeutico personalizzato applicando diverse tecniche in base alle vostre esigenze per 
alleviare il dolore e raggiungere un equilibrio tra corpo, anima e spirito.

ANTICA GRECIA
60 min/90 min                                                                                        130 € / 170€

Basato sul metodo d’Ippocrate “ANATRIPSIS” effettuato ad Asclepio in diverse parti della Grecia, questo 
massaggio terapeutico allevia il dolore e i sintomi dello stress, inducendo un profondo rilassamento e 
portando un equilibrio ai centri energetici del corpo, della mente e delle emozioni.

DEEP TISSUE 
30 min /45 min /60 min /90 min                                                        65 €/ 90 € / 130 € / 170€

Ideale per i dolori cronici e le zone contratte. Questo massaggio offre un movimento più lento e una 
pressione più profonda per raggiungere il substrato dei muscoli e il tessuto connettivo che circonda i 
muscoli.

Massaggi

M       Y       K       O       N       O       S



14

EUFORIA
30 min /45 min /60 min /90 min                                                            65 €/80 €/100 €/150 €
 
Basato sui concetti occidentali di anatomia, fisiologia e le cinque tecniche principali utilizzate nel 
massaggio svedese, è progettato per migliorare la circolazione del sangue, lenire i muscoli, ridurre la 
tensione e la fatica mentale, con conseguente sensazione di benessere e relax.

MASSAGGIO TRADIZIONALE BALINESSE
60 min / 90 min                                                                                        120 € / 150 €

Un trattamento olistico per tutto il corpo, combinato con una varietà di tecniche di massaggio: 
stiramento dolce, digitopressione, riflessologia e aromaterapia per stimolare il flusso sanguigno, ossigeno 
ed energia in tutto il corpo.

WARM BODY JOURNEY
60 min / 90 min                                                                                        120 € / 150 €

Le pietre di basalto riscaldate, lisce e piatte, vengono posizionate sul corpo e usate come estensione 
delle mani per massaggiare lungo i canali energetici del corpo. Il calore delle pietre riscalda e rilassa i 
muscoli tesi. 

MASSAGGIO DI COPPIA
60 min /90 min                                                                                        200 € / 280 €

Godetevi i nostri trattamenti di massaggio insieme nella nostra suite di coppia per rilassarvi e rigenerarvi. 
Nonostante il nome suggestivo, non è solo per le coppie, anche gli amici e i membri della famiglia 
possono provare quest’esperienza.
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BAMBOO FUSION
60 min / 90 min                                                                                        120 € / 150 €

Un’antica terapia usata nella medicina cinese.
La canna di bambù sostituisce le mani del terapeuta per dare un massaggio più profondo.

SEA ESCAPE
60 min / 90 min                                                                                        120 € / 150 €

Eseguito con conchiglie, questo massaggio porta l’essenza curativa dell’oceano per un senso di 
rivitalizzazione e rilassamento.

FOOT MASSAGE
30 min / 60 min                                                                                          65 € / 100 €

Un’arte curativa naturale che si concentra sulla riflessologia plantare per alleviare la tensione e 
ripristinare il flusso di energia del corpo.

BUFFALO HORN
30 min / 60 min                                                                                          65 € / 100 €

Sviluppato appositamente per lenire una schiena dolorante e rigida. Questo massaggio rilassa la 
tensione dei muscoli della schiena, riduce la rigidità e migliora la circolazione sanguigna. 
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Trattamenti Corpo

THALASSO SCRUB AL SALE MARINO
30 min                                                                                                                           70 €

Godetevi uno stimolante scrub corpo al sale marino per una pelle disintossicata e liscia.
 
SCRUB CORPO ALLO ZUCCHERO
30 min                                                                                                                           70 €

Un delizioso scrub per il corpo che lascia la pelle setosa con un profumo esotico di lime e zenzero. 
 
 
ORO BIANCO BALTICO
60 min                                                                                                                         130 €

Fatto con un minerale bianco come la neve formatosi oltre 60 milioni di anni fa, trovato sull’isola baltica 
di Rugia, contiene calcite e un raro microrganismo. Quando applicato, il microrganismo modifica il pH 
nella pelle che rinvigorisce il metabolismo per aiutare la rigenerazione della pelle. 
E ideale per combattere la cellulite. 
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Trattamenti Olistici

BODY SENSUAL
120 min                                                                                                                         200 €

Un trattamento deluxe che inizia con un rituale pediluvio, che aiuta a ritrovare il proprio equilibrio. 
Una formula indigena per l’amore, ritenuta stimolante, continua il trattamento: estratto di riso dolce 
afrodisiaco naturale, una miscela di oli di rosa, gelsomino, cananga e sandalo.
Questo trattamento è particolarmente efficace per alleviare la tensione e rinfrescare lo spirito. 

TRATTAMENTO RINFRESCANTE DOPOSOLE
60 min                                                                                                                         110 €

Un trattamento ideale per la pelle scottata e disidratata dopo una lunga esposizione al sole. Una 
maschera lenitiva sarà applicata su tutto il corpo per idratare, lenire e calmare il rossore della pelle. Allo 
stesso tempo, prodotti calmanti, rinfrescanti e idratanti vengono applicati sul viso per dare alla vostra 
pelle comfort ed elasticità, ripristinando e proteggendo la naturale barriera d’idratazione.   
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Trattamenti Viso

GOLD ENERGY LIFTING
75 min                                                                                                                         160 €

Un innovativo trattamento che consiste in un lifting antiossidante per una levigatura delle linee sottili delle 
rughe e un effetto “anti-aging”.  Il segreto di questo trattamento viso è il Q10 coenzima e il massaggio a 
vibrazione “anti-aging 24 gold beauty bar” che vi offrirà una pelle soda ed elastica.  
    
TRATTAMENTO ALL’OLIO D’OLIVA
60 min                                                                                                                         100 €

Un paradiso di relax per le pelli sensibili. Gli ulivi sono coltivati in Grecia dal 3.000 a.C. 
L’olio d’oliva è stato a lungo la fonte della salute in quanto è naturalmente ricco in vitamine, idratanti, 
antiossidanti ed elementi anti-aging essenziali per la pelle. 

SILK COCOON
60 min                                                                                                                         110 €

I bozzoli di seta contengono la proteina Sericina che si libera quando viene massaggiata delicatamente 
sul viso. La sericina contiene circa 18 tipi di aminoacidi: antiossidanti che prevengono l’invecchiamento 
della pelle e ne aumentano l’elasticità.
Questo trattamento aiuta a guarire la pelle screpolata, riduce le rughe della pelle
e ha un effetto idratante.
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EYE CARE
30 min                                                                                                                           65 €

Questo trattamento stimola la circolazione intorno alla zona degli occhi ed elimina le occhiaie e le borse.

ORGANIC HOLISTIC CARE
60 min                                                                                                                         120 €

Una cura olistica puramente naturale che migliora la condizione della pelle, idratandola intensamente 
e proteggendola dalle irritazioni cutanee indotte dallo stress e dai radicali liberi. Stimola naturalmente e 
ringiovanisce aumentando l’elasticità attraverso la sintesi del collagene.
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Hair SPA

So pure natural balance KEUNE.

GELSOMINO-LEGNO DI SANDALO
60 min                                                                                                                           95 €

Una miscela delicata ed equilibrata per un puro benessere dei capelli che contiene estratto di girasole 
e oli essenziali biologici di gelsomino e sandalo. Protegge per un colore duraturo, restituisce forza e 
lucentezza. Lo squisito aroma orientale dà un’esperienza rilassante. 
Oltre a trattare cuoio capelluto e capelli, comprende un massaggio al collo e alle spalle.
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Protocollo sanitario

Desideriamo informarvi che tutti i protocolli sono 
stati adottati per garantire che il vostro trattamento 
sia svolto nelle migliori condizioni d’ igiene e 
sicurezza.

Termini e condizioni
Orari di apertura della spa: 
La reception della spa sarà lieta di consigliarvi e 
informarvi sui trattamenti disponibili dalle 10 alle 
22. Al di fuori degli orari di apertura vi invitiamo a 
contattare la reception dell’hotel. 
Vi consigliamo di prenotare i trattamenti in anticipo 
per assicurarvi che gli orari che preferite siano 
disponibili. 
Condizioni fisiche: 
Al momento della prenotazione del trattamento, 
vi sarà chiesto di compilare e firmare un modulo 
per informarci sulle vostre condizioni di salute 
(interventi chirurgici recenti, ipertensione, problemi 
cardiovascolari, allergie, gravidanza, trattamenti 
medici) e preferenze. Questo ci permetterà di 
offrirvi un trattamento personalizzato che possa 
soddisfare al meglio le vostre esigenze.
Appuntamento: Vi consigliamo di arrivare 15 
minuti prima del vostro appuntamento. L’arrivo in 
ritardo limiterà la durata del trattamento e non vi 
darà diritto a una riduzione di prezzo. La durata 
del trattamento non può, in nessun caso, essere 
prolungata oltre il tempo concordato per non 
ritardare gli appuntamenti successivi. 
Politica di cancellazione: 
Se avete bisogno di riprogrammare o cancellare 
il vostro appuntamento, vi preghiamo di avvisarci 
24 ore prima, altrimenti vi verrà addebitata l’intera 
tariffa del trattamento.
Condizioni di accesso e requisiti di età: 
Per i minori di 18 anni che desiderano un 
trattamento, i genitori dovranno firmare una 
liberatoria di responsabilità. Il trattamento 
sarà effettuato in presenza o in duo con un 
accompagnatore.
Abbigliamento: 
Si prega di presentarsi all’appuntamento in 
accappatoio e ciabatte da bagno senza trucco 

e oggetti di valore. Per i trattamenti corpo, il 
necessario sarà fornito nella vostra stanza di 
trattamento.

Oggetti di valore: 
Poiché non siamo responsabili degli oggetti di 
valore portati nella Spa, vi consigliamo di lasciarli 
nella vostra stanza.
Ambiente: Per il comfort di tutti, il consumo di alcol 
e tabacco non è consentito nella Spa. Inoltre, 
per preservare un senso di serenità e relax, vi 
chiediamo gentilmente di spegnere o mettere in 
silenzioso i vostri telefoni cellulari. 
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Collini Villas . Fanari (area of Faros)  
Mykonos - 84600 - P.O. Box 7177 Greece . 

Tel: +30 22890 25159 . sales@collinivillas.com
www.collinivillas.com


