
via R. Wagner, 2 - 90139 Palermo
tel. 091 336572 - fax  091 335627

www.grandhotelwagner.it

B E A U T Y &  F I T N E S S

SA U N A

TA PI S R O U L A N T

CY C L E T T E

M A S S A G G I E TR AT TA M E N T I E S T E T IC I

Aperto tutti i giorni tranne la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Grand Hotel Wagner

GRAND HOTEL WAGNER
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TRATTAMENTI

Riflessologia plantare 
(durata 20’)
Il massaggio plantare che agisce sul sistema ner-
voso e sulla circolazione crea un immediato benes-
sere riportando uno stato di equilibrio e di armonia
nella persona, riducendo la tensione ed inducendo
il rilassamento.

Hot-Stone massage
(durata 50’)
Gli effetti terapeutici della pietre sul corpo umano
erano conosciuti fin dalla antichità. Questo mas-
saggio scioglie e rilassa i muscoli della spalle, del
collo e della schiena, drena la ritenzione dei liqui-
di, migliora la circolazione, leviga la pelle, migliora
il metabolismo, disintossica l'organismo e rilassa
profondamente la mente ed il corpo. 

Massaggio rilassante 
(durata 50’)
Indicato per sciogliere le tensioni sia fisiche che
mentali, riequilibra l'umore, migliora la qualità del
sonno, favorisce la buona circolazione.

Massaggio viso/testa 
(durata 20’)
Tecnica di massaggio rilassante effettuato apposita-
mente sul cuoio capelluto, capelli e viso. Adatto per
sciogliere le tensioni e cancellare la stanchezza dal viso.

Massaggio linfodrenante 
(durata 50’)
Massaggio depurativo che facilita l'eliminazione
dei liquidi e delle tossine in eccesso, migliorando
l'equilibrio linfatico.

Massaggio al cioccolato
(durata 50’)
Lasciatevi coccolare “golosamente” dal cioccolato caldo
che lentamente scorrerà sul vostro corpo con manovre
rilassanti, regalandovi una sensazione di dolce relax.

Massaggio alle mele 
(durata 50’)
Unisce le proprietà rinfrescanti della mela ad un
massaggio rilassante e drenante che aiuta ad elimi-
nare i liquidi in eccesso migliorando la circolazio-
ne e regalandovi una pelle morbida e vellutata.

Massaggio all’uva
(durata 50’)
Una sensazione di freschezza e leggerezza unita ad
un massaggio rilassante dalle proprietà anti-age. 
Un vero elisir di giovinezza.

Massaggio Hawaiano “Lomi Lomi” 
(durata 50’)
Lo scorrere ritmico e dolce delle onde dell'oceano,
la naturale armonia di paradisi incontaminati, l'ip-
notica sensualità della danza tradizionale Lomi
Lomi, detto anche massaggio dell'anima. 
Questo massaggio distende la muscolatura e scio-
glie le articolazioni, risultando insieme rilassante e
tonificante, ottimo per la circolazione ed indicato
per combattere depressione e stress, donando
serenità e amore alla persona trattata. Viene ese-
guito con particolari movimenti lenti, ispirati alla
grazia delle onde, approfonditi e ritmici con mani
ed avambracci, cui si accompagnano l'uso di parti-
colari oli ed essenze ed il sottofondo di musiche e
ritmi Hawaiani. 

Massaggio Anti-Cellulite
(durata 50’)
È composto di molte manovre, ma principalmente si
basa sull'impastamento, una manualità che agisce
sulla sottocute smobilizzando gli accumuli adiposi, e
su vari tipi di sfioramento che indirizzano il sangue a
scorrere nella giusta direzione. Ha effetti benefici
sulle cellule in quanto sono più ossigenate e detos-
sinate, migliorando anche l'aspetto della pelle, e
inoltre tende a rinforzare le pareti dei capillari abi-
tuandoli a sopportare un maggior afflusso di sangue. 

Sensory Massage Jam 
(durata 50’)
Un’esperienza unica di profondo benessere psico-
fisico che Vi regalerà una pelle vellutata. 
Le innovative marmellate da massaggio per il
corpo, ricche di fito-endorfine, Vi doneranno un’e-
sperienza polisensoriale unica nel suo genere.

• Massage Jam alla ciliegia
Il colore rosso della marmellata alla ciliegia
consente di risvegliare l'energia primordiale
del primo Chakra, l'azione, la passione, l'attac-
camento alla vita, il dinamismo muscolare. 
È indicata per soggetti astenici e spossati.

• Massage Jam al melone
Il colore arancione della marmellata da mas-
saggio al melone, consente di risvegliare l'e-
nergia sociale del secondo Chakra, la gioia, la
voglia di vivere e di ricominciare a socializzare. 

• Massage Jam alle gocce di more
Il colore blu della marmellata da massaggio alle
Gocce di More consente di risvegliare l'energia
dell'introspezione e della comunicazione del
quinto Chakra, l'autoanalisi e la capacità di
comunicare con se stessi e con gli altri, domi-
nando irritabilità ed incapacità di esprimersi.

Formula “Jasmine”
• Peeling Corpo
• Impacco aromatico 

(sinergia di oli essenziali personalizzata)
• Pulizia viso
• Manicure
• Massaggio totale

Trattamento “Chocolate”
(durata 120’)
Dai tempi dell'antica civiltà Maya il cioccolato è
sempre stato usato come un potentissimo rimedio
naturale per combattere l'invecchiamento e conser-
vare un aspetto giovane ed attraente. Questo tratta-
mento completo a base di cacao e cioccolato che
prevede un peeling al burro di karité seguito da un
massaggio al cioccolato, è stimolante, energizzan-
te, anti-aging ed anti-stress, ed è anche particolar-
mente efficace nella prevenzione e nel trattamento
dell'invecchiamento cutaneo e dell'atonia.
Abbandonatevi ad un incredibile ondata di emozio-
ni, che seduce ed affascina tutti e cinque i sensi, in
un crescendo di energia e una meravigliosa sensa-
zione di benessere.

Trattamento Schiena
(durata 50’)
Depura l'organismo, dissolve contratture e tensioni
muscolari, donando un'immediata e duratura sen-
sazione di leggerezza e benessere. Argilla, insieme
ad una sinergia personalizzata di oli essenziali
purissimi, applicati su particolari zone della colon-
na vertebrale, seguiti da un massaggio riequilibran-
te, costituiscono gli ingredienti di questo efficacis-
simo trattamento.

Manicure + Trattamento mani
alla paraffina
(durata 50’)
Trattamento mani anti-age, idratante ed emolliente,
efficace per attenuare l'aridità e l'invecchiamento
della pelle e restituire morbidezza, tono ed elasticità.

Pedicure + Trattamento plantare
alla paraffina
(durata 50’)
Trattamento piedi anti-age, idratante ed emolliente,
efficace per attenuare l'aridità e l'invecchiamento
della pelle e restituire morbidezza, tono ed elasticità.

Trattamento contorno occhi
(durata 20’)
A base di vitamine e sostanze nutrienti ridona lumi-
nosità allo sguardo.

Trattamenti Viso
Pulizia del viso
Trattamenti specifici viso
Mini trattamento viso
Trattamento viso con acido glicolico

Trattamenti Corpo
Trattamento rassodante corpo, seno
Peeling corpo con sauna

Epilazioni
Epilazione sopracciglia, viso, corpo parziale, 
braccia, gambe, schiena, addome.

Manicure & Pedicure
Manicure, french manicure, manicure con mattoncino
esfoliante, pedicure con peeling e massaggio plantare,

IL PACCHETTO
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