
ESTETICA 
 

 

SaleMarino è il centro benessere del Marina di Petrolo Hotel & SPA 

Via Marina di Petrolo, 16 
91014 Castellammare del Golfo TP    

Telefono SaleMarino +39 0924 35365                                                Telefono Hotel +39 0924 35571 

E-mail spa@marinadipetrolo.it                                                                                 Web salemarinospa.it

Manicure 40 minuti 
10€

Manicure + semipermanente 60 minuti 
20€

Pedicure 50 minuti 
15€

Pedicure + semipermanente 60 minuti 
20€

Labbro superiore 15 minuti 
2€

Sopracciglia 15 minuti 
3€

Viso completo 20 minuti 
10€

Depilazione gambe, cosce, inguine 60 minuti 
15€

Depilazione gambe, cosce, inguine totale 60 minuti 
18€

Inguine parziale 20 minuti 
5€

Inguine totale 30 minuti 
8€

Depilazione parziale gamba 20 minuti 
7€

Coscia 20 minuti 
7€

Braccia 30 minuti 
7€

Ascelle 20 minuti 
5€

Torace o Spalle 60 minuti 
13€

Laminazione Ciglia 90 minuti 
50€

mailto:spa@marinadipetrolo.it


 

LISTINO PREZZI 

Percorso benessere con accesso esclusivo SPA 

Accesso esclusivo alla SPA di 90 minuti (max 4 persone) con sauna, vasca idromassaggio, bagno 
turco, lettino ad acqua termo riscaldato, doccia emozionale, parete al sale himalayano e selezione 
di tisane. 

MASSAGGI 
Tariffa per persona. Disponibili anche di coppia. 

* I massaggi verranno effettuati da un’operatrice esterna. È necessaria la prenotazione anticipata. 

Relax 30 minuti 
35€

50 minuti 
55€

Decontratturante 30 minuti 
50€

50 minuti 
70€

Massaggio a 4 mani 40 minuti 
70€

Candles Massage 30 minuti 
50€

50 minuti 
70€

Hot Stone Massage 60 minuti 
70€

Bamboo Massage 30 minuti 
45€

50 minuti 
65€

Linfodrenante al viso 30 minuti 
30€

Linfodrenante gambe 40 minuti 
40€

Linfodrenante Total Body 80 minuti 
80€

Lomi Lomi 30 minuti 
40€

50 minuti 
60€

Massaggio Anticellulite 50 minuti 
50€

Irritual con oli essenziali 30 minuti 
45€

50 minuti 
65€

* Massaggio Shiatsu 50 minuti 
60€

* Massaggio On Zon Su 
Digitopressione plantare, tecnica cinese, antica 
medicina tradizionale

50 minuti 
60€

* Massaggio Neurovascolare 
Massaggio parziale testa-collo con tecnica cinese

50 minuti 
60€



 

TRATTAMENTI VISO 
Tariffa per persona. Disponibili anche di coppia. 

 

Pulizia viso 
Pulizia del viso specifica da “trattamento completo” in base alla propria tipologia ed 
esigenza della pelle con prodotti professionali.

60 minuti 
30€

Trattamento viso REHYDRA 
L’Acido jaluronico, il Burro di Karitè e l’Olio di jojoba svolgeranno un’azione riempitiva, 
idratante e protettiva. Specifico per pelli da normali a secche soggette a 
disidratazione.

60 minuti 
30€

Trattamento viso EMOZIONI PLUS 
Estratto di mirtillo biologico che agisce sulla parete dei vasi sanguigni, migliorandone 
l’elasticità. Una sinergia di tre polisaccaridi proteggerà la pelle dall’inquinamento, 
ristabilendo un corretto equilibrio.

60 minuti 
30€

Trattamento viso BALANCE 
Protagonisti sono l’Avocado e l’Ananas sativus che favoriscono l’azione cheratolitica, 
contrastano gli ispessimenti cornei e regolano  il sebo. Ideale sia per pelli giovani che 
mature con problematiche legate alla pelle impura.

60 minuti 
30€

Trattamento viso WHITE MOON 
Ideato per una pelle che presenta disomogeneità di incarnato, opacità, ispessimenti 
cornei e grigiore. Grazie ai principi attivi della Glabridina, Liquirizia. Acido Malico e 
Citrico avremo un’azione antiossidante con un rinnovo cellulare e stimolazione.

60 minuti 
45€

Trattamento viso 75.15 
Il prezioso attivo ricavato dai cristalli di resina del Pistacia lentiscus, che caratterizza le 
formulazioni della linea 75.15, aumenta la sintesi della proteina Klotho nei fibroblasti, 
di fatto creando le condizioni migliori per la longevità cutanea. La linea 75-15 è 
l’ultima frontiera nella cosmetologia, perfetta sinergia di attivi provenienti dalla natura 
che agiscono sui codici genetici della natura stessa.

60 minuti 
60€

Trattamento viso PRIMISSIMA 
Primissima è la linea specifica per tutte le pelli che presentano macchie, rughe, 
ispessimenti cornei, photoageing e imperfezioni cutanee, come cicatrici post acne, 
pori dilatati. 

60 minuti 
50€



 
TRATTAMENTI CORPO 

Tariffa per persona. Disponibili anche di coppia. 

TECNOLOGIE VISO & CORPO 

Irritual 
Il macinato del fusto del bambù garantisce una piacevole esfoliazione lasciando la 
cute levigata e rinnovata. Gli estratti di mandorla di Avola, di castagna dell’Appennino 
tosco-emiliano e di noce verde donano alla pelle morbidezza e idratazione. Una 
cascata sensoriale di oli vegetali renderanno magico il vostro momento di relax.

60 minuti 
65€

Thema 
Dall’area mediterranea: l’olio di Oliva, Crescione e Pomodoro svolgono un effetto 
esfoliante, purificante detox su tutto il corpo. Grazie alla zucchero grezzo di canna la 
pelle sarà levigata, purificata e nutrita.

90 minuti 
40€

Sinecell 
La risposta per combattere gli inestetismi della cellulite e dell’adiposità cutanea. 
Diversi protocolli in grado di rispondere all’inestetismo della cellulite. La risposta 
adatta a ridurre, drenare e rimodellare il profilo corporeo.

90 minuti 
50€

Sikelia 
Una speciale sinergia di estratti di agrumi siciliani hanno la funzione di stimolare gli 
adipociti. Ideato per la tonificazione cutanea attraverso specifiche formulazioni 
dedicate a diverse esigenze: seno, girovita, gambe, braccia e glutei.

90 minuti 
45€

Fuoco 
Trattamento  riducente, modellante, push up. La magia della rosa nera unita alla forza 
del vulcano per un effetto push up modellante, glutei scolpiti senza chirurgia estetica. 
La soluzione per adipe cellulite e atonia. Risultati già dalla prima seduta.

90 minuti 
70€

Pressoterapia 
Combatte gli inestetismi della cellulite, riduce la ritenzione idrica, ridefinisce la 
fisionomia di diverse parti del corpo, in particolare le gambe. Inoltre elimina le 
sostanze tossiche e favoriscono lo snellimento.

50 minuti 
25€

Laser a diodo 
Sistema di epilazione progressivo, che permette di rimuovere i peli superflui in modo 
permanente.

Su richiesta 

Radiofrequenza viso & corpo 
Una metodica non invasiva e non dolorosa che contrasta efficacemente i segni 
dell'invecchiamento cutaneo e consente di ottenere un duraturo miglioramento della 
qualità della pelle del corpo e del viso.

Su richiesta 

Endo Massage viso & corpo 
La combinazione pressione-aspirazione e il movimento rotatorio ottenuto dai rulli del 
manipolo, determinano una distensione verticale del tessuto e, di conseguenza, una 
redistribuzione del grasso cutaneo nonchè un miglioramento della circolazione 
linfatica.

Su richiesta 


