Cral
del Personale dell’Amministrazione Civile
del Ministero dell’Interno di Bari e provincia

S. P. 57 Torre a Mare-Noicattaro tel. 0805430907
http://www.unahotelreginabari.it/

15% di sconto
su Feste, banchetti ed eventi in genere

20% di sconto
su ciascuno dei prezzi indicati nel listino:
-

-

-

-

Percorso benessere (piscina benessere a 34°, percorso Kneipp, Bagno Turco,
Sauna Romana, Docce emozionali, Lettini relax in pietra riscaldata, angolo
tisaneria) a €. 25,00; Percorso benessere (come sopra indicato) dalle ore 10:30 alle
ore 14:30 di tutti i giorni, esclusi sabato, giorni festivi e ponti, a €. 20,00;
Sacchetti con erbe e sale marino (rosa, lavanda o menta) €. 10,00; Guanto kassa
per esfoliazione del corpo, €. 5,00; Ciotola con sapone nero, €. 5,00; Vasca
idromassaggio, €. 10,00; Idromassaggio con essenze, €, 15,00:
Massaggi e rituali: Avvolgente €. 45,00; Relax corpo, 35,00-55,00 euro; Relax
in coppia €.100,00; Linfodrenaggio Vodder :totale €. 60,00, parziale €. 35,00;
Rilassante e stimolante viso €. 25,00; Hot stone, €. 70,00; Pinda sveda, €.
70,00; Ayuverdico €. 70,00; Lomi lomi a 4 mani, €. 90,00; Riflessologia plantare
€. 30,00; Candle massage €.45,00 - €. 65,00; Aromatico, €. 40,00-€. 60,00;
Decontratturante, €. 30,00.
( Thailandese, Shiatsu e Cranio sacrale sono esclusi)
Gli speciali di Regina S.P.A Maschere, trattamenti umidi e bendaggi:
Fango totale Moor €. 60,00; Fango parziale Moor €. 40,00; Bagno aromatico, €.
25,00; Thermarome, €. 50,00; Thermarome in vasca idro, €. 25,00; Impacco
detossinante alle alghe: totale €. 60,00, parziale €. 40,00; Impacco
decontratturante €. 20,00; Scrub polvere d’oceano €. 40,00; Salt oil body scrub €.
40,00; Rituale ai petali rosa €. 55,00.
(Rituale Lushly e Rituale Berbero sono esclusi)
Estetica funzionale, trattamenti Estetici viso: Pulizia viso €. 35,00;
Trattamento Viso specifico €. 50,00; Trucco giorno €. 35,00; Trucco sera €. 40,00;
Trucco Sposa incluse 2 sedute prova €. 220
(i Trattamenti Estetica di Base, tutti i Trattamenti di Mani e Piedi e tutti i
Trattamenti con apparecchiature sono esclusi)

Il Presidente

Nicola Spadavecchia

