
REVITAL LEGS 50MIN  MANICURE WITH SEMIPERMANT  
Dona leggerezza alle gambe, una delicata esfoliazione 
seguita dall’applicazione di creme rigeneranti ad effetto 
drenante, riduce i ristagni dei liquidi e favorisce 
l’eliminazione delle scorie. 

MANICURE SEMIPERMANENTE  

 

Body Rituals trattamenti corpo 
 

MEDITERRANEA DRAIN 90MIN  
Sensory explosion that evokes the aromas of the Mediterranean. 
Exclusive treatment with lymphatic draining action, to feel more 
beautiful, toned, without the imperfections of cellulite. Green clay 
with the active ingredients of Orange will make the skin visibly 
more toned, elastic and scented. You will be lulled by a pleasant 
state off wellbeing. 

MEDITERRANEA DRAIN 90MIN  
Esplosione sensoriale che richiama gli aromi del Mediterraneo. 
Esclusivo trattamento all’azione drenante linfatico, per sentire più 
bella, tonica, senza gli inestetismi della cellulite. L’argilla verde con 
i principi attivi dell’Arancio renderà la pelle visibilmente più tonica, 
elastica e profumata. Sarete cullati da un piacevole stato di 
benessere. 

 
 
 

BODY VIBES 50MIN  
You will feel the skin return to “breathe” through the energy of 
black salt, enhanced by the freshness of the essential oils of 
Patchouli & Sandalwood that give life, softness and radiance to 
the skin. Let us take you into this new dimension of wellbeing. 

BODY VIBES 50MIN  
Sentirete la pelle tornare a “respirare” grazie all’energia del sale 
nero, esaltato dalla freschezza degli oli essenziali di Patchouli & 
Sandalo che regala nuova vita, morbidezza e luminosità alla pelle. 
Lasciatevi accompagnare in questa nuova dimensione di 
benessere. 

 
 
 

BEAUTY BAR 
 

COMPLETE EPILATION (LEGS AND GROIN) 
EPILAZIONE COMPLETA GAMBE E INGUINE  

 
PARTIAL EPILATION (LEGS AND GRION) 
EPILAZIONE PARZIALE GAMBE E INGUINE  

 
LEGS EPILATION 
EPILAZIONE GAMBE  

 
GROIN EPILATION 
EPILAZIONE INGUINE  

 
UPPER LIP EPILATION 
EPILAZIONE LABBRO SUPERIORE  

 
ARMPIT EPILATION 
EPILAZIONE ASCELLE  

 
ARMS EPILATION 
EPILAZIONE BRACCIA  

 
EYEBROWS 
SOPRACCIGLIA  

 
REVITAL LEGS 50MIN  AESTHETIC MANICURE WITH NAIL POLISH  

Gives lightness to heavy legs, a delicate exfoliation MANICURE ESTETICO CON SMALTO  
followed by the application of regenerating creams with a 
draining effect, reduces the stagnation of liquids and 

 
AESTHETIC MANICURE WITHOUT NAIL POLISH 

 

promotes the elimination of waste. MANICURE ESTETICO SENZA SMALTO  

 
Località Tono snc 

89866 Ricadi 
Capo Vaticano (VV) 

Tel. +39 09 63 66 32 56 
spa@laconchigliaresort.com 

www.laconchigliaresort.com 

mailto:spa@laconchigliaresort.com
http://www.laconchigliaresort.com/


 
 

ANTISTRESS  MASSAGE 
Holidays are the perfect moment to take care of 
yourself. A holiday in a SPA is, therefore, the perfect 
idea for those who want to release the daily life stress 
having a massage. This delicate massage will give you a 
sense of wellness and peace. 

 
MASSAGGIO ANTISTRESS 

Le vacanze sono il momento migliore per rilassarvi. 
Concedetevi un massaggio delicato, con movimenti 
adatti per alleviare lo stress. Sarete pervasi da un senso 
di benessere e armonia. 

 
 
 

LYMPHATIC DRAINING MASSAGE 
Regular stimulation on the lymphatic vassels increases the 
oxygen levels, helping them to drain fluids. You will feel 
lighter than ever. 

 
MASSAGGIO DRENANTE 

Movimenti leggeri e ritmici sulle gambe donano 
ossigenazione ai tessuti favorendo il drenaggio linfatico. Il 
risultato, alla fine del trattamento sarà una sensazione di 
piacevole leggerezza. 

 
 

PERSONALIZED MASSAGE 
You can decide with your massage therapist how to act 
on your body to release pain and stress. 

 
MASSAGGIO   PERSONALIZZATO 

In accordo con l’operatore del benessere, potrete 
personalizzare il vostro massaggio intervenendo, in modo 
mirato per rilassare le zone di massima tensione. 

 
 

CLASSIC MASSAGE 
A wholebody massage, to increase the oxygen level and 
your psycophysical wellbeing. 

 
MASSAGGIO CLASSICO 

Un massaggio che agisce sulla muscolatura, favorendo 
l’ossigenazione e migliorando l’equilibrio psicofisico. 

 
SPA PROGRAM   PERCORSO SPA 

 
Entrance Ingresso  

 

 
Grotta di Sale (Bio Sauna Salina),Suite (Bagno Turco, 
Doccia emozionale) Vasche Kneipp, Area Relax ,Angolo 
Tisane. 

 
LETTINO TERMALE   40min 

 
 
 

MASSAGES MASSAGGI 
25 min  
50 min  

Massages  packeges 
Pacchetto massaggi 

3 Massages  25min  
5 Massages  25min  
3 Massages  50min  
5 Massages  50min  

 
MASSAGES & SPA    MASSAGGI &SPA 

25 min Massage + 2hSPA  
50 min Massage + 2hSPA  

 
 
 
 

SCRUB  25MIN 
Total body scrub. 

The treatment immediately gives the skin radiance and 
smoothness. 

Total scrub corpo 
Il trattamento dona immediatamente alla pelle splendore 
e levigatezza. 

 
SCRUB + MASSAGE 60MIN  

Total body scrub + massage (30min) 
A complete treatment capable of giving well-being to 
body and soul. 

 
Total Scrub corpo+Massaggio (30min) 

Un trattamento completo capace di donare benessere a 
corpo e anima. 

FACE RITUALS TRATTAMENTI VISO 
 

ETERNITY MIRABILIFT 50MIN  
Rejuvenated, plumped and glowing skin with a wonderful feeling 
of general wellbeing. Stabilized Hyaluronic Acid Reverskin and 
Liftiss regenerate dull skin, restoring high nourishment and 
smoothing out deep wrinkles. The red clay and Picnogenol mask 
ensure an immediate lifting effect, contrasts wrinkles and has a 
lightening action even on age spots or photosensitivity. 

ETERNITY MIRABILIFT 50MIN  
Pelle ringiovanita, rimpolpata e luminosa con una meravigliosa 
sensazione di benessere generale. Acido Ialuronico stabilizzato, 
Reverskin & Liftis rigenerano la pelle asfittica, restituisce un 
nutrimento profondo e distende in profondità le rughe. La 
maschera all’argilla rossa e Picnogenolo assicura un effetto lifting 
immediato e duraturo è la più efficace nel contrasto delle rughe 
ed ha un'azione schiarente anche sulle macchie da età e 
fotosensibilità. 

 
HYDRAREMEDY 50MIN  

A treatment suitable for dehydrated, dull skin tried by the action of 
sun rays. Conceived and created with a specific purpose:relax skin 
tensions and stress, repair, moisturize, smooth wrinkles and skin 
imperfections so that the face regains its light and dynamism. 

HYDRAREMEDY 50MIN  
Un trattamento indicato per pelli disidratate, spente e provate 
dall’azione dei raggi solari. Studiato e realizzato con un obiettivo 
preciso: distendere le rughe e le imperfezioni della pelle affinché il 
viso ritrovi la sua luce ed il suo dinamismo. 

 
VITALITY’ VIBE 50MIN  

Let yourself be enclosed by this detox treatment; a new energy ad 
vitality will start from the face crossing your whole 
body! Pollution, stressful pace of life and eating disoders are the 
main causes of functional skin changes, take your time, enjoy this 
experience. The skin will regain its vital energy, an inexhaustible 
source of beauty. 

VITALITY’ VIBE 50MIN  
Lasciatevi avvolgere da questo trattamento detox, dal viso una 
nuova energia e vitalità attraverserà tutto il vostro corpo. 
Inquinamento, ritmo di vita stressante e disordine alimentati sono le 
principali cause delle alterazioni funzionali della pelle, prenditi il tuo 
tempo, goditi quest’esperienza. La pelle ritroverà la sua energia 
vitale, fonte inesauribile di bellezza. 

 
GLOWRIOUS C SKIN 50MIN  

Make your skin radiant with the exclusive treatment based on 
high concentration Vitamin C and innovative active ingredients 
that promote your most authentic light. Illuminating and tanning 
enhancer treatment. 

GLOWRIOUS C SKIN 50MIN  
Rendi radiosa la tua pelle con l’esclusivo trattamento a base di 
Vitamina C ad alta concentrazione e attivi innovativi che 
promuovono la luce più autentica. Trattamento illuminante ed 
esaltatore dell’abbronzatura. 
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