
 

LISTINO PREZZI 

ACCESSO PRIVATO SPA - PERCORSO BENESSERE 

 Utilizzo della SPA in esclusiva per 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. Orari ingresso 9-10.30, 11-12.30, 13-14.30, 15-16.30 e 17-18.30. 

MASSAGGI 
Tariffa per persona. Disponibili anche di coppia. 

Relax 
Massaggio di natura estetica che però, andando a ridurre il 
livello di stress in chi lo riceve, ha effetti indiretti e benefici 
sulla salute.  

30 minuti 
35€

50 minuti 
55€

Decontratturante 
Prevede la manipolazione di zone ben precise in funzione 
dell’area colpita da contratture.

30 minuti 
50€

50 minuti 
70€

Candles Massage 
Effettuato attraverso delle specifiche candele composte da 
oli e burri vegetali capaci di idratare e nutrire profondamente 
la tua pelle.

30 minuti 
50€

50 minuti 
70€

Hot Stone Massage 
Effettuato tramite l’utilizzo di pietre calde che vengono 
appoggiate sul corpo per sciogliere le tensioni muscolari e 
alleviare la rigidità muscolare.

60 minuti 
70€

Bamboo Massage 
Eseguito attraverso l’utilizzo delle canne di bambù, 
combinando le proprietà benefiche di questa pianta con gli 
effetti positivi della manipolazione.

30 minuti 
45€

50 minuti 
65€

Lignum Massage Vagheggi 
Effettuato con degli attrezzi in legno specifici, con effetto 
rimodellante, tonificante e drenante. Lavora sull’adipe 
localizzato e sul gonfiore addominale.

50 minuti 
70€

Lomi Lomi 
Massaggio delle Hawaii, prevede una serie di manipolazioni 
attraverso le quali vengono stimolate alcune parti del corpo 
per il raggiungimento del benessere fisico.

30 minuti 
40€

50 minuti 
60€

Massaggio Anticellulite - Drenante 
Ha come obiettivo primario la stimolazione del sistema 
linfatico e della circolazione sanguigna, riattivando in 
particolare la microcircolazione delle zone affette da cellulite.

50 minuti 
50€



ESTETICA 
 

Vagheggi Irritual con oli essenziali 
La linea Irritual è stata creata coinvolgendo Jean-guy De 
Gabriac, formatore e massaggiatore di fama internazionale e 
Morgane Collinot, uno dei “nasi” più promettenti del 
panorama internazionale.

30 minuti 
45€

50 minuti 
65€

Drenaggio Linfatico “RENATA FRANCA” 
Si basa su una pressione decisa e un ritmo veloce, oltre a 
pompaggi e manovre esclusive che garantiscono risultati 
immediati. La tecnica riduce edemi, attiva la circolazione 
sanguigna e potenzia una rete complessa di vasi che 
muovono i liquidi del corpo, riducendo la tanto temuta 
cellulite. Il risultato è un corpo meno gonfio e definito, con un 
metabolismo più accelerato e, di conseguenza, una 
sensazione di benessere.

60 minuti 
80€

Manicure 15 €
Manicure + semipermanente 25 €
Pedicure 20 €
Pedicure + semipermanente 25 €

Depilazione
Labbro superiore 3 €
Sopracciglia 3 €
Viso completo 10 €
Depilazione gambe, cosce, inguine 18 €
Depilazione gambe, cosce, inguine totale 20 €
Inguine parziale 7 €
Inguine totale 10 €
Depilazione parziale gamba 8 €
Coscia 8 €
Braccia 8 €
Pancia / Glutei 5 €
Ascelle 6 €
Torace o Spalle 15 €

Estetica avanzata
Laminazione Ciglia 40 €



TRATTAMENTI VISO 

TRATTAMENTI CORPO 
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.

35 €

Trattamento viso VAGHEGGI 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.

35 €

Trattamento viso VAGHEGGI 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.

35 €

Trattamento viso VAGHEGGI 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.

35 €

Trattamento viso VAGHEGGI WHITE MOON 
Ideato per una pelle che presenta disomogeneità di incarnato, opacità, 
ispessimenti cornei e grigiore. Azione antiossidante con un rinnovo cellulare e 
stimolazione.

45 €

Trattamento viso VAGHEGGI LIME 
Un trattamento viso antistress che, grazie ai principi attivi naturali della Vitamina 
C, svolge un’azione antiossidante ed elasticizzante. Protegge la pelle del viso 
rendendola luminosa ed elastica.

45 €

Trattamento viso VAGHEGGI 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. 

50 €

Trattamento viso VAGHEGGI INTENSE 
Trattamento idratante e rimpolpante, distende i tratti del viso, rendendo la 
pelle più luminosa, radiosa e dall’aspetto subito più giovane.

60 €

Trattamento viso VAGHEGGI DELAY 
Trattamento pensato per contrastare i primi segni del tempo. Grazie ai principi 
attivi di origine naturale protegge la pelle del viso mantenendola elastica, 
distesa e idratata.

60 €

Trattamento viso VAGHEGGI 75.15 
L’ultima frontiera nella cosmetologia, perfetta sinergia di attivi provenienti dalla 
natura che agiscono sui codici genetici della natura stessa.

60 €

VAGHEGGI IRRITUAL 
Il macinato del fusto del bambù garantisce una piacevole esfoliazione 
lasciando la cute levigata e rinnovata.

65 €

VAGHEGGI THEMA 
Dall’area mediterranea: l’olio di Oliva, Crescione e Pomodoro svolgono un 
effetto esfoliante, purificante detox su tutto il corpo.

40 €



 
TECNOLOGIE CORPO 

 

SaleMarino SPA è il centro benessere dell’Hotel Marina di Petrolo. 
Via Marina di Petrolo, 16        91014 Castellammare del Golfo TP    

Telefono +39 0924 35571           E-mail hotel@marinadipetrolo.it          Web marinadipetrolo.it

VAGHEGGI SINECELL 
La risposta per combattere gli inestetismi della cellulite e dell’adiposità 
cutanea. Diversi protocolli in grado di rispondere all’inestetismo della cellulite.

50 €

VAGHEGGI SIKELIA 
Una speciale sinergia di estratti di agrumi siciliani hanno la funzione di 
stimolare gli adipociti.

45 €

VAGHEGGI 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.

70 €

PRESSOTERAPIA 
Combatte gli inestetismi della cellulite, riduce la ritenzione idrica, ridefinisce la fisionomia di 
diverse parti del corpo, in particolare le gambe. Elimina le sostanze tossiche e favorisce lo 
snellimento.

VAGHEGGI ENDO MASSAGE 
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 nonché un miglioramento della circolazione linfatica.

VAGHEGGI LIPO SINERGY 
Grazie alla combinazione di tecniche innovative, come il lipo laser cosmetico, modella e 
tonifica le zone più critiche del corpo. Un trattamento completo e avvolgente, che agisce 
contemporaneamente su più aree grazie alla presenza di otto placche ad azione sinergica.
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