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I nostri raffinati elisir e trattamenti spa vi trasporteranno nella rilassante atmos- 
fera dei Caraibi. Oli esotici e fragranze estratte dai fiori caraibici del tiaré, del 
giglio raffinato o dall’essenza pura di vaniglia si prendono cura dell’anima e  
viziano i  sensi. Assaggiate la fresca mousse di frutta esotica prima che venga 
mescolata con i nostri elisir di altissima qualità per creare creme peeling e  
maschere intensive e nutrienti. Deliziatevi con le fragranze, le essenze e la  
freschezza tropicale della selezione di colorati frutti caraibici come estratti di  
ananas, papaia, melone, frutto della passione o mango, durante un trattamento 
rilassante per il viso.
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Trattamento corpo intensivo per migliorare l’aspetto della pelle grazie ai minerali 
e alle vitamine contenuti nell’argilla e nella mousse fresca di ananas o cetriolo. 
Edera, mentolo e canfora tonificano e rinforzano i tessuti del corpo mentre l’olio 
di avocado estratto a freddo fornisce i nutrimenti fondamentali. Il risultato è una 
pelle visibilmente liscia e tonica.

~ 30 minuti

ST BARTH ELASTICITY
MASCHERA PER IL CORPO CON ARGILLA & MOUSSE  

DI ANANAS O CETRIOLO

Massaggio peeling rilassante per chi desidera una pelle liscia e vellutata. Gli 
enzimi contenuti nella papaia fresca e una speciale sabbia del mare caraibico, 
arricchita con minerali, rimuovono le cellule morte della pelle. L’olio puro di 
cocco rilascia un effetto duraturo di benessere sulla pelle apportando nutrimenti 
preziosi. La base ideale anche per una duratura e omogenea abbronzatura.

~ 30 minuti

ST BARTH SOFTNESS
MASSAGGIO PEELING PER IL CORPO CON OLIO DI COCCO E PAPAIA

SELEZIONATE IL TRATTAMENTO CHE PREFERITE  
DAL NOSTRO PROGRAMMA SPA:
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Per il rapido decongestionamento e totale rilassamento delle gambe pesanti, per 
esempio dopo essere stati seduti o in piedi per un lungo periodo di tempo, dopo 
un lungo viaggio in aereo o semplicemente per ottenere gambe belle e snelle. 
Il nostro gel all’edera favorisce la circolazione e svolge un’azione drenante,  
rinforzando la struttura venosa e stimolando il sisitema linfatico. Il mentolo e la  
canfora attivano la micro-circolazione, rinfrescano e rivitalizzano. Come tocco  
finale, coccolate le vostre gambe con le essenze caraibiche. Scegliete la vostra  
lozione corpo preferita arricchita con olio di avocado tra le essenze di vaniglia,  
fiori caraibici di tiaré o del profumatissimo giglio, più adatto ad un gusto  
femminile.

~ 30 minuti

ST BARTH SLIMNESS
MASSAGGIO GAMBE RILASSANTE E LENITIVO

Bagni di bellezza rilassanti e profondamente nutrienti ottenuti miscelando i 
nostri gel bagno & doccia extra delicati combinati a cocco-vaniglia, avocado-
tiaré, cocco-giglio o alla vostra scelta personale tra le nostre lozioni e oli esotici. 
Godetevi il piacere delle profumazioni caraibiche che forniscono alla pelle un 
considerevole apporto di preziosi minerali e vitamine. Questo sontuoso bagno 
di bellezza darà alla pelle una luminosità duratura ed un aspetto vellutato.

~ 20 minuti

ST BARTH DREAM
BAGNI ESOTICI DI BELLEZZA
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Godetevi un rilassante, delicato massaggio per il corpo fatto con prodotti per 
la cura intensiva mescolati esclusivamente per rispondere alle vostre specifiche 
necessità. Scegliete tra l’avvolgente olio puro di cocco, consigliato per un’idra- 
tazione intensiva delle pelli più secche, l’olio di avocado, estratto a freddo per 
supportare le funzionalità di pelli paticolarmente delicate, o il gel all’edera  
accompagnato con l’olio al mentolo, per rinforzare il tessuto epidermico. A com- 
pletare questa esperienza un tocco di Caraibi: scegliete la vostra lozione corpo 
preferita arricchita con olio di avocado tra le essenze di vaniglia, fiori caraibici 
di tiaré o del profumatissimo giglio, più adatto ad un gusto femminile.

~ 60 minuti

ST BARTH HARMONY
MASSAGGIO CORPO INTENSIVO

Questa meravigliosa maschera corpo dona alla pelle un’intensa idratazione ed 
è un vero piacere per tutti i sensi. Scegliete la vostra profumazione preferita: 
vaniglia, i delicati fiori di tiaré o l’esotico giglio. Una cremosa maschera di seta 
viene delicatamente applicata su tutto il corpo per fornire alla vostra pelle il 
nutrimento e i lipidi provenienti da questi oli di alta qualità. Il potere assorbente 
della maschera è intensificato da un profumato massaggio rilassante (~25 minuti) 
che completa il trattamento. La vostra pelle appare visibilmente più bella e 
luminosa, e la sua texture liscia e vellutata. 

~ 60 minuti

ST BARTH SENSATION
SONTUOSA MASCHERA CORPO CON MASSAGGIO RILASSANTE
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Lasciatevi deliziare da un trattamento estremamente rilassante e rinfrescante per 
il viso, il collo, il decolleté e le mani. L’efficacia di questi prodotti di alta qualità, 
che contengono vitamine naturali e minerali, viene esaltata dalle proprietà  
della frutta fresca preparata al momento. La freschezza naturale sulla pelle, resa  
armonica dalle delicate fragranze dei Caraibi, vi trasportano in un mondo esotico. 
La vostra pelle assume un aspetto visibilmente più puro, liscio e fresco. Un 
massaggio nutriente alle mani con profumazioni alla vaniglia, al delicato giglio 
o al tiaré dei fiori caraibici, aggiunge un tocco supremo a questa esperienza 
di benessere. 

~ 90 minuti

ST BARTH FRESHNESS
TRATTAMENTO VISO E DECOLLETÉ CON MASSAGGIO DELLE MANI CON 

MOUSSE FRESCA DI PAPAYA E MOUSSE DI ANANAS O CETRIOLO

Lasciatevi cullare da questo trattamento particolarmente delicato che si prenderà 
cura del vostro viso, collo, decolleté e delle vostre mani. Godete delle fresche 
fragranze di questi elisir naturali che riportano alla mente le colorate ceste di 
frutta dei Caraibi. Questo trattamento particolarmente avvolgente vi coccolerà 
dolcemente e vi porterà in uno stato di profondo rilassamento. I prodotti di alta 
qualità, grazie alla formulazione ricca di vitamine e minerali totalmente naturali, 
hanno un intenso effetto purificante e stimolano il naturale funzionamento cellu-
lare della pelle. La vostra pelle assumerà un aspetto più puro, fresco e liscio. Il 
delicato trattamento verrà completato con un massaggio nutriente alle mani.

~ 60 minuti

ST BARTH PURENESS
TRATTAMENTO VISO E DECOLLETÉ CON MASSAGGIO DELLE MANI
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ST BARTH PAMPERING 
HAND BEAUTY
MANICURE NUTRIENTE ED INTENSIVA

Questa manicure rilassante e profondamente nutriente 
rende le mani lisce e curate, morbide come velluto. Prima 
di tutto le unghie vengono tagliate secondo la forma 
desiderata. Di seguito, viene realizzato un massaggio 
esfoliante delicato con olio di cocco o olio di avocado 
spremuto a freddo, mousse fresca di papaia ed uno  
speciale complesso di sabbia del mare mineralizzata 
per rimuovere le cellule morte dall’epidermide. Una  
volta terminato il massaggio esfoliante, le vostre mani 
vengono immerse in una miscela a base del nostro  
bagnoschiuma delicato combinato a oli esotici e lussuose 
lozioni – è possibile scegliere la profumazione che più  
gradite. Le cuticole vengono sistemate ed in seguito 
l’idratante olio di roucou viene applicato sul letto dell’ 
unghia. Un rilassante massaggio delle mani e delle   
braccia con la lozione preferita completano la mani- 
cure. Come tocco finale, le unghie vengono laccate 
scegliendo tra la french manicure o lo smalto tradizio-
nale.

~ 50 minuti

ST BARTH PAMPERING 
FEET BEAUTY
PEDICURE NUTRIENTE ED INTENSIVO

Questo pedicure rilassante e profondamente nutriente 
rende i piedi curati e morbidi come velluto. Prima di tutto 
le unghie vengono tagliate secondo la forma desiderata. 
Di seguito, viene realizzato un massaggio esfoliante  
delicato con olio di cocco o olio di avocado spremuto a 
freddo, mousse fresca di papaia ed uno speciale com-
plesso di sabbia del mare mineralizzata per rimuovere 
le cellule morte dall’epidermide. Gli oli pregiati nutrono 
la pelle in modo prolungato, coccolandola con nutrienti 
preziosi. Una volta terminato il massaggio esfoliante, i 
vostri piedi vengono immersi in una miscela a base del 
nostro bagnoschiuma delicato combinato a oli esotici e 
lussuose lozioni – è possibile scegliere la profumazione 
che più gradite. Le cuticole vengono sistemate ed in  
seguito l’idratante olio di roucou viene applicato sul letto 
dell’unghia. Un rilassante massaggio di piedi e gambe 
con la lozione preferita completano il pedicure. Come 
tocco finale, le unghie vengono laccate scegliendo tra 
la french manicure o lo smalto tradizionale.

~ 60 minuti

FLAMANDS
~ 3,5 ORE
ST BARTH SOFTNESS
Massaggio peeling nutriente per il corpo con olio  
di cocco, papaya fresca e un complesso detergente  
di sabbia extra fine

ST BARTH ELASTICITY
Maschera per il corpo con argilla e ingredienti  
freschi come ananas o cetriolo

ST BARTH HARMONY
Massaggio corpo intensivo

ST BARTH FRESHNESS
Trattamento viso e decolleté con ingredienti esotici  
freschi e un massaggio nutriente delle mani

LORIENT
~ 2,5 ORE
ST BARTH HARMONY
Massaggio corpo intensivo

ST BARTH FRESHNESS
Trattamento viso e decolleté con ingredienti esotici  
freschi e un massaggio nutriente delle mani

VI CONDUCIAMO IN UN MONDO CARAIBICO 
FATTO DI RILASSAMENTO…
GOTEDEVI I NOSTRI »SPA MENU«!
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GOUVERNEUR
PRIMO GIORNO : ~ 1,5 ORE
ST BARTH SLIMNESS
Massaggio gambe rilassante e lenitivo

– oppure ST BARTH DREAM
Bagno esotico di bellezza personalizzato
 
ST BARTH PURENESS
Trattamento viso e decolleté con massaggio  
delle mani

SECONDO GIORNO : ~ 2 ORE
ST BARTH SOFTNESS
Massaggio peeling nutriente per il corpo con  
olio di cocco, papaya fresca e un complesso  
detergente di sabbia extra fine

ST BARTH ELASTICITY
Maschera per il corpo con argilla e ingredienti  
freschi come ananas o cetriolo

ST BARTH HARMONY
Massaggio corpo intensivo

SALINE
PRIMO GIORNO : ~ 2,5 ORE
ST BARTH SOFTNESS
Massaggio peeling nutriente per il corpo con  
olio di cocco, papaya fresca e un complesso  
detergente di sabbia extra fine

ST BARTH ELASTICITY
Maschera per il corpo con argilla e ingredienti  
freschi come ananas o cetriolo

ST BARTH FRESHNESS
Trattamento viso e decolleté con ingredienti esotici  
freschi e un massaggio nutriente delle mani

SECONDO GIORNO : ~ 2 ORE
ST BARTH PAMPERING FEET BEAUTY
Pedicure nutriente ed intensivo

ST BARTH HARMONY
Massaggio corpo intensivo

TERZO GIORNO : ~ 2 ORE
ST BARTH PURENESS
Trattamento viso e decolleté con massaggio delle mani

ST BARTH SENSATION
Sontuosa maschera per il corpo con  
massaggio rilassante

COLOMBIER
PRIMO GIORNO : ~ 2 ORE
ST BARTH SOFTNESS
Massaggio peeling nutriente per il corpo con  
olio di cocco, papaya fresca e un complesso  
detergente di sabbia extra fine

ST BARTH ELASTICITY
Maschera per il corpo con argilla e ingredienti  
freschi come ananas o cetriolo

ST BARTH HARMONY
Massaggio corpo intensivo

SECONDO GIORNO : ~ 2,5 ORE 
ST BARTH HARMONY
Massaggio corpo intensivo

ST BARTH FRESHNESS
Trattamento viso e decolleté con ingredienti esotici  
freschi e un massaggio nutriente delle mani

TERZO GIORNO : ~ 3 ORE
ST BARTH PAMPERING FEET BEAUTY
Pedicure nutriente ed intensivo

ST BARTH PAMPERING HAND BEAUTY
Manicure nutriente ed intensiva

ST BARTH HARMONY
Massaggio corpo intensivo

QUARTO GIORNO : ~ 2 ORE
ST BARTH SENSATION
Sontuosa maschera per il corpo con  
massaggio rilassante

ST BARTH PURENESS
Trattamento viso e decolleté con massaggio  
delle mani


