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La più alta espressione di THALION per l’universo SPA: l’incontro tra l’esperienza nella 

thalassoterapia e le ricchezze della natura provenienti da terre lontane.

Il rituale di benessere della SPA si fonde con i  benefici dei principi attivi marini, per 

una pelle magnifica  e per istanti di sublime  abbandono.

I  percorsi corpo sono costituiti da tre fasi in sequenza - gommage, avvolgimento e 

massaggio esclusivo, di cui ogni gesto è stato studiato per far vivere al cliente un 

momento di puro abbandono.

Il rituale viso, abbinato ai percorsi corpo, completa l’offerta dei trattamenti SPA 

Thalisens. 



Itinerario Orientale Detossinante

Gesti caldi, avvolgenti, un rituale che ha come obiettivo 
l'eliminazione delle tossine e la purificazione.

Un corpo liberato dalle tossine per riacquistare 
una pelle morbida e sublimata.

Un senso di leggerezza e libertà 
secondo le tradizioni orientali di purificazione.

Un’esfoliazione dolce seguita da un avvolgimento per purificare la 
pelle in profondità e liberarla dalle tossine. L’itinerario prosegue con 

un massaggio deciso e ritmato, per migliorare la circolazione e 
donare una sensazione di leggerezza.



La Polinesia evoca mari calmi e trasparenti, una vegetazione 
profumata, corpi sublimati dal sole e dal monoï... 

Queste isole paradisiache sono il pretesto per concedersi un po’ 
di relax e lasciarsi cullare da gesti ristoratori.

Tutto incomincia con un’esfoliazione alla polpa di cocco, 
un’immersione poi nel cuore della laguna per un avvolgimento 

inebriante all’aroma di Tiarè. Per terminare in bellezza, le pressioni 
lenti e rilassanti del massaggio esclusivo, cullano il cliente, 

sublimando la pelle di riflessi d’oro.

Evasione Polinesiana Rilassante



Azioni tonificanti in armonia con il corpo, ingredienti pensati per 
ricaricarlo di minerali e rivitalizzarlo.

Il mare e i suoi nutrimenti reinterpretati in formule sorprendenti e 
sensoriali, dei gesti inediti per un corpo rivitalizzato, una vitalità

nuova.

Il rituale incomincia con un gommage con scaglie d’alga per 
ossigenare e ricaricare il corpo di minerali. Segue un avvolgimento
che immerge il corpo in una bolla rigenerante e iodata, prima di 

lasciarsi cullare da un massaggio rivitalizzante.

Tuffo Atlantico Rivitalizzante



Si pensi ad una vegetazione lussureggiante e selvaggia, ai frutti  e 
ai fiori della giungla, ad un ambiente caldo e avvolgente, ricco di  

misteri…

I trattamenti sono energizzanti, perfetti per ritrovare l’energia,  un 
nuovo inizio per sentirsi bene con se stessi.

Un’esfoliazione profonda per una pelle morbida, vellutata e 
ossigenata. Il tepore dell’avvolgimento dona poi una sensazione di 

benessere, perfetto preludio al massaggio energizzante e 
tonificante.

Fuga  Amazzonica  Energizzante



EVASIONE DEFATICANTE ILLUMINANTE 

I l  R i tua le v i so per  preservare la  be l lezza

del la pe l le

Trattamento unisex e per tutti i tipi di pelle, 

svolge un’azione defaticante, donando al viso

una luminosità sorprendente. 

Abbinato ad un rituale corpo, il cliente si 

ritroverà avvolto da profumi delicati e suadenti, 

cullato da massaggi esclusivi.


