informazioni

INFORMAZIONI
Il nostro staff di esperti operatori del benessere vi guiderà alla scoperta delle migliori soluzioni
per la cura e la bellezza del vostro corpo. Dimenticate l’orologio, abbandonate le preoccupazioni
e preparatevi a vivere un’autentica esperienza sensoriale.
Il personale della reception è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
PRENOTAZIONI
Si riceve per appuntamento.
Vi consigliamo di prenotare i nostri servizi con anticipo per essere certi di trovare posto.
DISDETTA APPUNTAMENTI
Le disdette devono essere comunicate almeno 24 ore prima dell’appuntamento fissato. In caso
contrario, verrà addebitato il costo del servizio o verrà annullato il voucher.

PLAYA

BUONI REGALO
I buoni regali hanno validità un anno. Possono essere acquistati on line o ritirati direttamente
presso il nostro centro.
Non possono essere rimborsati né sostituiti con il controvalore in denaro o con trattamenti “Novità”
della SPA o in promozione.
Il buono regalo deve essere indicato e verificato prima della fissazione dell’appuntamento.
ACQUISTO TRATTAMENTI
I trattamenti acquistati non possono essere rimborsati né sostituiti con il controvalore in denaro.
Il cambio previsto è con altri prodotti o servizi a discrezione della Direzione.
I trattamenti o i buoni regalo acquistati per determinate fasce orarie o giorni non possono essere
utilizzati in altri momenti.
CHECK IN
Vi consigliamo di arrivare 15 minuti prima dell'orario fissato per l'appuntamento, per potervi
preparare all'inizio del vostro percorso benessere con il massimo relax.
PROMOZIONI
Le offerte promozionali non sono cumulabili con convenzioni e buoni regalo.
VASCHE
Per l'accesso alle vasche, nel caso in cui ne siate sprovvisti, é possibile acquistare anche un costume
mono uso, disponibile sia nella versione uomo che nella versione donna.
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La PLAYA NATURALSPA sita all’interno
del Villaggio turistico “LE CAPANNINE”
presso la Playa di Catania è il luogo ideale per
riprendere contatto con se stessi, attraverso un
viaggio emozionante e rigenerante in grado di
restituire armonia e benessere, senza tralasciare
le più moderne tecniche del benessere naturale
e gli ultimi ritrovati dell’estetica professionale.
Nella PLAYA NATURALSPA le discipline
relative al benessere, alla bellezza ed al relax
sono improntate:
Sui benefici effetti che l'acqua ha sull'individuo (salus per aquam);

massaggi

naturalspa

PLAYA NATURALSPA
AETNENSIS

Da sempre massaggio è considerato il più raffinato strumento per raggiungere e mantenere
la salute e l’efficienza fisica e mentale.
Massaggio Aetnensis
Massaggio con erbe endemiche dell’Etna, detossificante, rivitalizzante.
Massaggio con Fagottini al Ficodindia
Riepitelizzante e tonificante.
Massaggio Hara
Dedicato alla zona addominale, migliora l’elasticità il tono dei tessuti, anche in caso di
dimagrimento.
Massaggio al Cioccolato di Modica
La pelle è idratata e nutrita dalle proteine e dalle vitamine, i tessuti sono drenati grazie ai
minerali come ferro, magnesio, potassio, calcio, fosforo e l’umore migliora perché sostanze
come caffeine e teobromine stimolano la produzione di endorfine a livello del sistema nervoso.

Sull’uso della fitocosmesi naturale e dei trattamenti e rituali Aetnensis;
Sugli innovativi trattamenti e rituali Aetnensis eseguiti dal personale specializzato, che vanno dai
massaggi alle erbe con oli essenziali e pietre laviche,alla cristalloterapia ,alla lunaterapia,alla
talassoterapia.

Massaggio Intuitivo
Eseguito con le sfere di quarzo rosa e cristallo di Rocca contribuisce all’equilibrio dell’energia.

Molta cura viene riservata alle relazioni tra le diverse parti dell'organismo,anche la semplice pulizia
del viso può essere preceduta, per esempio, da un massaggio rilassante della colonna vertebrale,
nelle zone dove questa interagisce con i muscoli facciali.

Massaggio Cristal- Cromo-Essenze
Riunisce l’ antico metodo di riequilibrio energetico e bellezza, l’odierna conoscenza nel campo
della cura del corpo con la sinergia dei cristalli,Oli Essenziali,luce Colorata e piante officinali.

Rendono ancor di più la PLAYA NATURALSPA uno luogo veramente esclusivo:

Massaggio Sensazioni di Leggerezza
Eseguito nel lettino ad acqua, la pelle e i sensi si rilassano in un'atmosfera di grande emozione.

La posizione strategica davanti al mare;
La possibilità di eseguire massaggi in riva al mare;

Massaggio Energetico con Cristalli alla Schiena
Concentrato solo sulla schiena migliora, la circolazione del sangue nel collo e nella testa.

Le SuiteDaySPA, “EUCALIPTO” e “BETULLA” angoli di benessere, pensati per due;
Il Lettino Thermalie,(Deluxe) raffinato ed ergonomico lettino termale, uno strumento funzionale,
in cui si possono associare le più svariate pratiche di massaggio e rituali alla piacevolezza ed
efficacia di un delicato bagno di vapore (40-42 °C);
I due Lettini polifunzionali (Senso) con materasso anallergico ad acqua, illuminazione cromoterapica e programmi: Tonificante, Rilassante, Snellente.
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Massaggio Aroma Alchemico
Nel massaggio viene utilizzata una combinazione di olio base e di oli essenziali caldi che
agiscono direttamente sul subconscio.
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Massaggio alla Schiena con Miele di Zafferana
Ideale in caso di tensioni, stanchezza cronica ed emicrania.
Massaggio Aromatizzante del Cuoio Capelluto
Distensivo del cuoio capelluto a base di oli aromatici rivitalizzanti.
Eseguito alla testa ha effetti meravigliosi per alleviare lo stress.
Massaggio Anticellulite
Elimina i liquidi stagnanti, attiva la circolazione sanguigna e il metabolismo cellulare.
Massaggio Orientale del Piede
Questa particolare tecnica è un punto d'incontro tra la riflessologia, l'agopressione cinese e il
massaggio indiano.
Massaggio Elisir di Fiori
Utilizzando i rimedi floreali del Dr Bach e particolarmente indicato per ansia, astenia rigidità
osteoarticolari, dolori,somatizzazioni e blocchi energetici dei chakra.
Massaggio alla Marmellata con Miele di Zafferana
Le Marmellate di frutti Siciliani sono ricche di Vitamine,minerali e oligoelementi e rendono la
pelle luminosa ,nutrita e idratata.

trattamenti corpo

massaggi

Massaggio Olistico Floreale
Utilizzando i rimedi floreali del Dr Bach, coniuga la tradizione orientale e occidentale,ed è
concentrato su schiena, testa, faccia, collo, spalle e piedi.

Massaggio con Olio Drenante e Laser di Cristallo di Rocca e Ginepro
Drena i liquidi in eccesso soprattutto per quanto riguarda gli arti inferiori.
È indicato per chi soffre di edemi linfatici.

Prendersi cura del corpo e del Viso, mantenere la pelle giovane, luminosa, tonica e idratata,
e ottenere il giusto equilibrio tra benessere e bellezza, sono alcuni degli obiettivi che i nostri
operatori vi aiuteranno a raggiungere, attraverso trattamenti personalizzati, avvalendosi
di prodotti assolutamente naturali con soluzioni complete e individuali adatte ad ogni tipo
di pelle.
TRATTAMENTI CORPO
Trattamento Aetnensis (Le Erbe del Vulcano)
Favorisce la circolazione sanguigna, contribuisce ad alleviare i dolori reumatici,muscolari e
delle articolazioni e rigenera per la pelle
Trattamento alla Manna
Un programma eccellente per la rigenerazione e l’aumento dell’elasticità e l’idratazione della
pelle.
Trattamento al Fango di Roccia Vulcanica
I risultati evidenziati del trattamento,lo rendono prezioso per il drenaggio e la rimodellazione
di glutei e cosce.
Trattamento allo Yoghurt all’Argilla e al Miele di Fiori di Castagno
Questo trattamento dona alla pelle un aspetto morbido e vellutato, ristabilendo il suo ph naturale,
la pulisce, la idrata e l’aiuta a prevenire l’invecchiamento.
Trattamento Shirodhara
In caso di stress, influisce beneficamente sulla concentrazione, la sicurezza e l'autostima.
Rafforzando il sistema nervoso e riequilibrando il sistema ormonale, questo trattamento dona
benessere totale.

Massaggio Cuore di Giada e Olio di Ficodindia
Riequilibrante del sistema neuro-vegetativo e antiossidante per la pelle.

Trattamento Elios
Per preparare la pelle all'esposizione solare e per mantenerla sana e abbronzata successivamente.

Massaggio Personalizzato
Scegliendo uno o più aromi degli oli essenziali Aetnensis, il cliente permette di creare una miscela
unica che soddisferà la sua condizione fisica e mentale .

Trattamento alle Alchimie Floreali
Utilizzando i rimedi floreali del Dr. Bach come impacchi, bendaggi nelle aree di somatizzazione
dei disturbi psichici, aiuta nell’ oppressione toracica, nel nodo alla gola, nel mal di stomaco
e torcicollo spastico.

Massaggio sportivo.
Lo scopo principale della terapia di massaggio sportivo è quello di contribuire ad alleviare lo stress
e la tensione che si accumula nei tessuti molli del corpo durante l'attività fisica.
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Trattamento Rassodante per il Seno
Agli estratti oleosi, specifico per mantenere tono e turgore alla cute del seno.
Indicato anche per prevenire le smagliature del seno.
Trattamento specifico di Bellezza
E un trattamento estetico, appositamente concentrato sulle parti del corpo che ne devono beneficiare,
va finalizzato a secondo dell’effetto che si vuole ottenere.
Anticellulite: Agisce direttamente sulla dissoluzione degli adipociti attraverso manovre di drenaggio
e di stimolazione.
Rassodante: Vitalizza, rassoda e tonifica i tessuti, facendo loro recuperare la naturale elasticità.
Agisce non solo sulla muscolatura, ma anche sul derma.
Circolatorio: Scioglie la muscolatura, per ristabilire il normale deflusso del sangue, specialmente
nelle gambe.
Smagliature: Agisce direttamente sulle smagliature attraverso l’applicazione di prodotti fitoterapici
che stimolano la riepitelizzazione cutanea.
Personalizzato: Combinazione delle diverse varianti, calibrata sulle specifiche necessita individuali.

trattamenti viso

trattamenti corpo

Trattamenti Esfolianti combinati a Maschere per il Corpo
Il trattamento esfoliante pulisce dolcemente la cute senza irritare la pelle.
La maschera disintossica e nutre la pelle.
Si può scegliere tra diverse finalità:
All’Arancia rossa, per favorire la circolazione ed eliminare le tensioni muscolari e tonifica la
pelle;
All’Olio essenziale di neroli, per rilassare e dare sollievo alle pelli secche o sensibili;
Al Cioccolato di Modica, per stimolare l’ormone della felicita e donare benessere;
Al Pomodoro, di tradizione orientale, per un effetto anti-ossidante.

Trattamento Yang (Uomo)
Aetnensis ha studiato un trattamento estetico dedicato completamente agli uomini con Scrub per
eliminare le impurità della pelle, massaggio decontratturante per rilassare la muscolatura, trattamento
viso riequilibrante o idratante, manicure e pedicure estetico.

Trattamento Viso alla Castagna dell’Etna
Nutriente e rivitalizzante contro rughe e invecchiamento della pelle, definisce i contorni del
viso, ridensifica il tessuto cutaneo,stimola la produzione delle fibre elastiche e del collagene
Trattamento Viso all’ Acido Ialuronico
Calendula,Camomilla,olio di germe di Grano accompagnate dall’acido ialuronico con effetto
lifting e push-up sulle rughe,.rendono la pelle tonica e luminosa.
Trattamento Viso nuova Fioritura
Accurata detersione di viso, collo e décolté, Scrub delicato con fiori di camomilla, per rimuovere
le cellule morte, pulizia profonda ed efficacissimo impacco alle erbe Siciliane ed applicazione
crema giorno personalizzata.
Trattamento Viso Luce
Applicazione di fitoaromacosmesi personalizzata e di cristalli con specifiche caratteristiche
vibrazionali,per restituire luce e vitalità al viso.
Trattamento Viso Rugiada alla Manna
Come dopo una passeggiata sotto una calda pioggia estiva, la pelle disidratata sarà più fresca,
morbida e vellutata, grazie alle proprietà della manna.

Trattamento Viso Impurex agli Agrumi di Sicilia
Per pelli impure tendenti all´acne.
Trattamento Viso Thalasso
Una maschera innovativa, all’estratto di alga, assicura un’idratazione permanente e concentrata.

Trattamento Collagene (LETTINO SENSO)
Fotobiostimolazione: una tecnica all’avanguardia nel ringiovanimento della pelle che consiste in
una stimolazione diretta del collagene.
La fotobiostimolazione avviene in modo del tutto naturale tramite un piacevole bagno di luce.

Trattamento Viso al Pomodorino di Pachino
Il Pomodorino ricco di licopene stimolante per il metabolismo della pelle, attiva la rigenerazione
cellulare, ossigena, rassoda e nutre in profondità l’epidermide.

Idromassaggio
Bagno in acqua calda con oli essenziali, elisir di cristalli,infusi di piante officinali,erbe aromatizzate
sali e latte da bagno per un incredibile miracolo.

Trattamento Viso Effetto Lifting
Eseguito con biglia di quarzo rosa previene ed elimina le piccole rughe, restituendo tono e
luminosità allo sguardo.
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Tutti i trattamenti corpo possono essere effettuati nelle “SuiteDaySPA”Aetnensis.

Trattamento viso Atnensis agli Oli essenziali ed Erbe Siciliane
Ristabilisce l’equilibrio della pelle in profondità con esfoliazione rivitalizzante e maschera alla
marmellata di ficodindia,rigenerante e antiossidanti

Trattamento Viso Quiete
Per la rigenerazione delle pelli tendenzialmente sensibili e irritate, eseguito con prodotti a base
di Iperico Siciliano, oli essenziali, fitocomplessi e pregiati estratti vegetali.specifici .

Trattamento Drenante
Bendaggi e Impacchi per il corpo con alghe,fiori di bach e argilla per alleviare pesantezza e gonfiore
nel corpo con un’ azione defaticante,antinfiammatoria e drenante.
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I Rituali Aetnensis tracciano un cammino che risveglia l’energia, ridona la serenità e la
positività, mettendo al servizio della bellezza la saggezza di rimedi antichissimi, sapientemente
coniugate attraverso trattamenti polisensoriali indimenticabili.

rituali

rituali

RITUALI
AETNENSIS

Rituale Aetnensis
Con erbe fresche durante il pediluvio alla salvia, Scrub caldo al latte di mandorla di Avola con erbe
tipiche dell’Etna per un effetto nutriente e ravvivante del corpo.
Il culmine del rituale è un massaggio corpo intero con olio caldo alle erbe.

Rituale Gocce di Luce
Piacevole gommage a base di burro di karitè con zucchero di canna, panni caldi e oli profumati,
massaggio ai fiori di calendula e camomilla, bagno preparato appositamente per il cliente,in
un’atmosfera assolutamente romantica.
Rituale al Cioccolato e Pistacchio
Rituale “goloso” per la pelle, al gusto di cioccolato di Modica e pistacchio di Bronte, che
coccolerà l’ epidermide, risvegliando un senso di benessere e contrastando al tempo stesso
gli effetti dell’invecchiamento.
Il Rituale inizia con un magnifico scrub corpo completo,prosegue con un bagno al latte alla
vaniglia nella vasca doppia e finisce con un massaggio, eseguito nel lettino d'acqua e cromoterapia,
che invita al completo relax e regala dolci sogni.

Rituale 5 Sensi
Il caldo bagno alla lavanda, limone e camomilla nella vasca prepara il corpo perfettamente allo
scrub al sale di trapani con essenza di lavanda e al massaggio che coinvolge i 5 sensi con veli di
lino e seta.
Rituale Cristal Cromo Essenze
Massaggio corpo con sacchetti di lino colorati che seguono la cromatura dei Chakra e contengono
erbe spezie e Cristalli a seconda delle necessità.
Prima di essere applicati, vengono immersi in olio caldo per favorire il rilascio di principi attivi.
Le erbe contenute nei cromosachetti (lavanda, camomilla, calendula,agrumi e ficodindia) hanno
proprietà lenitive, purificanti, drenanti e riequilibranti.
Scrub corpo e impacco con una crema personalizzata a seconda delle esigenze della pelle. Si
conclude il Rituale con un massaggio riequilibrante soprattutto sulle zone dei chakra.

Rituale Hara (Sorgente della forza vitale)
Nel corpo Hara è la zona dell’addome,il centro dell’energia.
Ideale per la pancia gonfia, coliti, stipsi, ansia e poca energia.
Eseguito nel Thermalie,raffinato ed ergonomico lettino termale.
Il rituale comprende:
Scrub esfoliante e purificante alla polvere Vulcanica con olio essenziale naturale al 100% di
Zenzero ed Acqua di Gemme e immersione diretta di Corniola e Rubino;
Cataplasma con il Fango Hara Pancia Gonfia di Roccia Vulcanica, ricca di silicati, scioglie
i blocchi energetici,riattiva la circolazione e mineralizza i tessuti e combinata con estratti di
piante officinali micronizzate di betulla,angelica,achillea,ippocastano,centella,oli essenziali
di zenzero ,ginepro, mandarino,chiodi di garofano,con l’immersione diretta di corniola ed
eliotropio che agiscono in profondità, aiuta a riequilibrare il fisiologico transito intestinale,
riduce gonfiore e pesantezza addominale ,migliora l’elasticità ed il tono dei tessuti, anche in
caso di dimagrimento; Massaggio piacevole profondo dedicato alla zona addominale con olio
hara a base di betulla e immesione diretta di cristalli di corniola e rubino, eseguito con manovre
circolari e biglie Septaria e Diaspro rosso , per aiutare il funzionamento degli organi interni.

Rituale Sogni D’oro
Con scrub viso e corpo preparati al sale di Trapani, erbe officinali e Oli profumati che avvolgono
il corpo ed il viso in una totale rigenerazione.
Massaggio con Olio Essenziale di Vaniglia e cioccolato per il corpo e lo spirito.
Cura particolare per il corpo con creme e sieri rassodanti.
Rituale Magico
Scrub con polvere micronizzata ed impacco con decotto di piante, un po’ magiche di escolzia,
passiflora, tiglio,valeriana e iperico che inducono a mollare la presa che il mentale esercita su tutto
e facilitano un sonno appagante e profondo.
Ottimo per chi lavora troppo di mente, per chi si investe di mille responsabilità,per chi è sovraccarico
mentalmente, per chi non riesce a staccare la spina.
Al termine del Rituale un massaggio rilassante alla testa.
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Rituale Gemme D’armonia
Un rituale con i cristalli è un'esperienza unica,un momento per interiorizzarsi, ritrovare la
calma interiore, lasciare andare ogni tensione e ogni difficoltà per ritrovarsi poi con più
determinazione, gioia di vivere e serenità.
Scrub rivitalizzante al basilico e al sale integrale di Trapani, bagno depurativo nel fluido di
betulla con immersione diretta di cristalli e massaggio alla schiena con biglie di cristalli.

Tutti i rituali possono essere effettuati nelle "SuiteDaySPA”Aetnensis.
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