Loc.Piana S.Liberata 67031 Castel di Sangro (AQ)
Tel. +39 0864 84.72.80 - Fax +39 0864 84.70.95
www.fluentia.it

Benvenuto
Sui monti abruzzesi, a Castel di Sangro e di facile raggiungibilità, nasce un luogo di autentico e puro benessere.
Fluentia nasce per chi desidera vivere un piacevole momento di benessere in un ambiente protetto, raffinato ed esclusivo ricco di classe e di Charme.
Momenti di carezze e di coccole, alternati a momenti di piacevolezza e di riflessione tutti mirati alla ricerca del vero
stato di salute e alla bellezza, rendono Fluetia il luogo
perfetto per rigeneranti vacanze e importanti momenti di
benessere.
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Bellezza
e Linea

essenza di bellezza
e benessere profondo
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Trattamenti Corpo
Skin Perfection - Pelle Perfetta

La pelle perfetta: liscia, ossigenata, idratata e compatta.
Un’esfoliazione importante per un rinnovamento totale!
Trattamento manuale
Durata 50’ / € 45

Specifico inestitismi estetici della
cellulite

Per combattere e contrastare efficacemente gli
inestetismi della pelle legati alla cellulite.
Il programma trattamenti che aiutano a ritrovare
la propria silhouette e nuova dimensione e forma del
corpo.
Trattamento manuale ad azione drenante
Durata 50’ / € 60
Trattamento con Radio Frequenza azione snellente
Durata 50’ / € 75
Trattamento con Skin Power effetto meso
(veicolazione Principi Attivi)
Durata 50’ / € 75
Combinato R f + Skin Power
Durata 90’ / € 120

Shape Perfection - Forma Perfetta
Per un corpo in forma.
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Per sentirsi leggeri con una silhouette perfetta e
ridefinita.
Trattamento manuale
Durata 50’ / € 60
Mya Trattamento con ultrasuoni ad azione
“remise en forme”
Durata 70’ / € 80

Caldo comfort

Trattamento professionale specifico creato per i corpi
più freddi, dove gli accumuli adiposi creano fastidiose
forme antiestetiche. Un’azione importante, attiva per
un’efficace riconquista di una rinnovata e ritrovata
forma.
Durata 50’ / € 70

Young Ritual - Rigenerante Viso

Trattamento con Radio Frequenza

Trattamento corpo al Latte di Asina
Il latte di asina è ricco di principi attivi che proteggono
nutrono e mantengono la vitalità della pelle.
Già nell’antichità veniva sapientemente utilizzato per
queste proprietà uniche e preziose.
Durata 50’ / € 70

Rigenerante viso manuale

Durata 50’ / € 75
Trattamento con Skin Power
(veicolazione Principi Attivi)
Durata 50’ / € 75
Combinato Rf + Skin Power
Durata 90’ / € 120

Tonicità e Perfezione

Per una pelle compatta, tonica ed elastica. In questo
trattamento si insegna al corpo a ritrovare la giusta
dinamicità e nuovo vigore.
Trattamento manuale
Durata 50’ / € 60
Trattamento con Radio Frequenza ad azione
“remise en forme”
Durata 50’ / € 75
Trattamento con Skin Power e veicolazione Principi
Attivi
Durata 50’ / € 75

Idratazione potenziata con radiofrequenza
e Skin Power
Durata 60’ / € 70

La pelle ha bisogno costantemente di rinnovarsi e di
creare nuove cellule. Questo trattamento favorisce
il turn-over cellulare della pelle, rigenerandola e
donando forza e vitalità per una “nuova e buona vita”.
Consigliato anche per i più giovani.

Durata 60’ / € 70
Rigenerante viso e applicazione del contorno occhi al
caviale
Durata 60’ / € 50

Face Up -Lifting Viso

Trattamenti Viso
Aqua Deep - profonda idratazione

Per le pelli che hanno sete e che hanno estremo bisogno
di nutrimento e protezione. Il trattamento è consigliato
per contrastare efficacemente l’impoverimento della
cute causata da agenti esterni (raggi del sole, freddo,
smog, secchezza dell’ambiente).
Idratazione Classica
Durata 60’ / € 50

Il trattamento che ridona luce e vitalità alla pelle,
distendendone i tratti e levigandola per un risultato di
miglioramento dei tratti che diventano più distesi e più
compatti.
Lifting viso Manuale
Durata 60’ / € 80
Lifting viso potenziato con Radio Frequenza
e Skin Power
Durata 90’ / €110

Idratazione e Skyn Power

Combinato Rf + Skin Power
Durata 90’ / € 120

Durata 60’ / € 65
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Trattamento d’Eccellenza Sette
Stelle Anti-age extra lusso

Per contrastare con un trattamento superior le linee di
espressione e le criticità del viso dovute allo scorrere
del tempo. E’ il trattamento che sostiene l’idratazione
e la tonicità del viso, conferendo tono, distensione e
freschezza levigando e attenuando, trattamento dopo
trattamento, i segni dell’età.
Fill Perfection con Radio Frequenza + Skin Power
Durata 90’ / € 120 a seduta

Trattamento viso e contorno occhi

Il trattamento completo che aiuta a distendere i
lineamenti, conferendo un effetto rassodante e
riempitivo e contrastando i classici segni della fatica e
dell’età a livello del contorno occhi.
Durata 50’ / € 55

Ossigenante e Ristrutturante viso

L’ossigeno è di vitale importanza per la pelle del viso
poiché è un coadiuvante al fisiologico turn over
cellulare. Il trattamento per una pelle setosa, illuminata
e piacevolmente distesa
Durata 50’ / € 70

€5
Depilazione braccia
€ 20
Depilazione pettorale o dorsale
€ 25
Sopracciglia
€5

Massaggi Viso

Pedicure estetico
€ 25
Pedicure specifico

Massaggio drenante
Durata 25’ / € 40

Risultati dopo 5 trattamenti:
profondità delle rughe -22% / Superficie delle rughe - 21%
Compattezza cutanea +34% / Elasticità cutanea +26%.

Depilazione baffetti

Massaggio tonificante
Durata 25’ / € 40
Massaggio rilassante
Durata 25’ / € 40
Massaggio connettivale
Durata 25’ / € 45

€ 30
Manicure estetico
€ 18
Smalto semipermanente.
Smalto a lunga durata catalizzato in lampada u.v.
e non invasivo per l’unghia

Il trattamento per purificare e riequilibrare la
pelle, normalizzandone la produzione di sebo ed
uniformando la superficie cutanea. I principi attivi
usati in questo speciale trattamento hanno la capacità
di contrastare eventuali situazioni di ipersensibilità,
donando un effetto calmante, lenitivo, antiossidante
e purificante
Durata 50’ / € 55
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Alimentazione Tisanoreica.

Ritrovare forma e fisico nel rispetto del benessere e delle
caratteristiche individuali della persona. in sede con
la nostra naturopata Katia Bonanni, in collaborazione
con il centro medico tisanoreica.

Decottopia.

Le antiche conoscenze della tradizione erboristica
rivisitate e rinnovate per aiutare il corpo a rimanere in
forma e a ritrovare il giusto equilibrio. Principi attivi
di piante in forma liquida e senza l’utilizzo di alcool,
zuccheri e conservanti per aiutare il corpo a stare bene.

€ 18
Rimozione Smalto Semipermanente
€5
Make up da giorno, sera e cerimonia

Beauty Service

da € 25 a € 35
Make up sposa
€ 170

Depilazione completa gambe

Purificante Riequilibrante Viso

La Bellezza della Salute

€ 38
Depilazione 1/2 gamba inferiore
€ 22
Depilazione 1/2 gamba superiore

Pacchetto Sposa

Comprende il make up completo e/o trattamenti
per la preparazione della Sposa su preventivo

€ 29
Depilazione inguine
da € 10 a € 15
Depilazione ascelle
€ 10

Doccia solare
€ 12
Abbonamento 10 docce
€ 80
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Programmi
e Percorsi SPA
esperienze emozionali
di rigenerazione
e di risveglio dei sensi

7

8

Spa (salus per aquam)

Abbonamento 10 Percorsi Benessere Valido per 2 persone
€ 250

Day Spa Relax (percorso Benessere nell’area umida 90’)
€ 35
Gold Day Spa (percorso Benessere nell’area umida 90’)
(massaggio corpo a scelta 50’)
€ 95
Beauty Day Spa (manicure spa + percorso benessere + rituale
Viso a scelta)
€ 120

Abbonamento for friends Percorsi Benessere Valido per
4 persona
€ 400
Fluentia promotion.
(prenotando due massaggi per persona in regalo 1
percorso benessere)

Total Day Spa (Percorso Benessere
+ rituale corpo a scelta
+ massaggio relax)
€ 138
Freedom Spa 4 ore (4 massaggi corpo a scelta) Orario da
definire con la Spa
€ 220
Freedom Spa 8 ore (8 massaggi corpo a scelta) Orario da
definire con la Spa
€ 400

Percorso Benessere

Il Percorso Benessere nell’aerea umida comprende
utilizzo della piscina con idromassaggio e lame
cervicali percorso Knepp, terapia del colore nel labirinto
della pioggia (Wasserparadise) bagno turco, bagno
mediterraneo, sauna finlandese, ice zone, sala relax, sala
del sale, tisaneria e utilizzo del kit Fluentia (accappatoio,
telo e ciabattine)

Good Morning (1 mass. relax 50 min + percorso Benessere
90 min- valido solo di mattina)
€ 75
Luxury Time Perc. di coppia (Perc. benessere 90”
Rituale Esfoliante 50” Mass. rilassante corpo 50”
Pulizia Viso 50”)per persona
€ 165
Abbonamento 5 Percorsi Benessere Valido per 1 persona
€ 140
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Relax e Piacere
dei Sensi
Il mondo
dei massaggi
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Massaggi Corpo
Massaggio relax antistress
Un massaggio dolce, rilassante e molto delicato per
allontanare i pensieri e ritrovare pace, quiete e serenità.
durata 50’ / € 60
Massaggio al Cioccolato
Il cioccolato, ricco di teobromina, aiuta a ritrovare il
buon umore e piacevolezza oltre che a donare elasticità
e morbidezza anche alla pelle più secca.
durata 50’ / € 60
Massaggio al Miele
Il miele, ricco di zuccheri e vitamine, promuove un senso
di benessere e dolcezza a tutto il corpo.
durata 50’ / € 60
Massaggio Californiano
Dolci abbracci e piacevoli tocchi rilassanti per un
massaggio che promuove un senso di totale abbandono
nelle braccia della vita!
durata 50’ / € 60
Massaggio Linfodrenante
Un soffice drenaggio estetico per alleggerire gli arti
più pesanti. Per godere degli effetti, si consigliano
almeno tre trattamenti.
durata 50’ / € 65
Massaggio Bioenergetico:
Nel corpo fluiscono le energie vitali. Un massaggio per
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ritrovare la giusta dimensione nella vita, favorendo
lo scorrere dei flussi energetici che regolano e
promuovono l’equilibrio del corpo e della mente.
durata 50’ / € 70
Massaggio Mio fasciale (No decontratturante!!)
Per chi ama il massaggio più intenso e più dinamico. E’
indicato per persone che vogliono alleggerire il corpo
da fastidiose tensione recuperando così dinamicità e
leggerezza nei movimenti
durata 50’ / € 70
Massaggio Ayurveda
Il massaggio con oli caldi, scelti accuratamente
secondo la tipologia del ricevente secondo le leggi
della tradizione ayurvedica, per promuovere un senso
di benessere generale
durata 50’ / € 70
Massaggio all’olio di Argan
L’olio di Argan ricco di vitamine A E ed F aiuta la pelle
del corpo a rimanere elastica e idratata. Consigliato per
chi è più stanco e chi vuole sentirsi giovane dentro e
fuori!
durata 50’ / € 100

Massaggio in Acqua
L’acqua è l’elemento naturale per eccellenza dove il
corpo si rilassa e recupera il suo vero stato di salute.
Galleggiare ed essere massaggiati mentre l’operatore vi
sostiene e vi coccola aiuta il corpo a lasciare andare le
tensione e dare spazio al rilassamento
durata 30’ / € 45
Massaggio Relax Di Coppia
Stare insieme con la persona importante, condividendo
un momento sacro e piacevole come un massaggio.
Due operatori sincronizzati, vi faranno provare
un’esperienza che rimarrà indelebile nel tempo.
durata 50’ / € 130

Massaggio Remise en forme
Il massaggio che tratta nello specifico le zone del corpo
in difficoltà.
durata 50’ / € 60
Massaggio Riattivante
Il massaggio per i momenti dove il corpo si sente
particolarmente stanco e spento.
Aiuta a ritrovare vitalità ed energia.
durata 50’ / € 60

Massaggio Arabo
Insieme di rituali che iniziano con la pulizia del corpo.
Segue un massaggio emozionale e subito dopo un
massaggio decotturante. Indicato a persone con stress
psico-fisico.
durata 90’ / € 100
Hot Stone Massage
Un piacevole calore rilasciato dalle pietre calde, rilassa
il corpo e tranquillizza la mente.
durata 50’ / € 70
Massaggio half time

Massaggio specifico al Latte di Asina
Il latte e i suoi derivati sono un toccasana per la pelle.
Nello specifico il latte di asina, ricco di principi attivi
preziosi e naturali per una pelle morbida, rinfrescata e
setosa.
durata 50’ / € 80

durata 25’ / € 35
Massaggio Libellula
Massaggio Specifico alla Schiena per alleggerire le
tensioni muscolari.
durata 25’ / € 40
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Energia Interiore
ed Equilibrio
manualità sapienti per regalare
ai sensi un’esperienza
di contatto totale
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Trattamenti avanzati
Trattamenti Kinesiologia Applicata

La Kinesiologia applicata è un sistema di valutazione
degli aspetti strutturali,chimici ed emotivi della salute,
grazie al test muscolare manuale usato per comprendere
i punti di forza e debolezza della persona
Durata 50’ / € 80

Trattamento Cranio Sacrale

Massaggio che induce uno stato di benessere
e rilassamento particolarmente profondo ed efficace.
Indicato per dolori cervicali, dolori alla schiena,
all’apparato locomotore ed articolare,dismenorrea, mal
di testa, condizioni di stress, problemi della mandibola,
attività sportive
Durata 50’ / € 60

Riflessologia Plantare On zone Su
(cinese)

linee dei meridiani energetici, ovvero dei canali in cui,
secondo la medicina cinese scorre l’energia che alimenta
le funzioni vitali
Durata 50’ / € 70

Massaggio sportivo
(con cosmesi specifica)		

Indicato in modo particolare per la persona che si appresta
ad iniziare un attività sportiva. Puo essere effettuato
prima della gara per la preparazione muscolare, e dopo
per il rilassamento del muscolo e lo scioglimento di
eventuali contratture
Durata 50’ / € 70

Massaggio Connettivale
Neuromuscolare

Durata 50’ / € 65

PNF

(Facilitazioni propriocettiva neuromuscolare)
Metodica di allungamento muscolare
Durata 50’ / € 70

L’On Zone Su è l’origine della riflessologia moderna.
Insegnato fin dall’antichità come massaggio terapeutico,
ha mantenuto inalterata nel tempo, tutta la ricchezza e
la potenzialità del suo impianto originario
Durata 50’ / € 60

Massaggio Tuinà (energetico)

Effettuato secondo la medicina tradizionale cinese
Il massaggio Tuinà si esegue per mezzo di pressioni,
frizioni e impastamenti,con lo scopo di ripristinare
l’equilibrio energetico del corpo tramite l’azione sulle
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Trattamenti
tecnology
La bellezza
moderna

19

20

Mya

Metodica unica e rivoluzionaria per snellire e
tonificare il corpo Utilizza conteporaneamente
ultrasuoni e elettrostimolazioni per risultati immediati
e duraturi
Durata 30’-50’ / € 75

Silk Sonic

immediata contrazione delle fibre elastiche e stimola
l’attività dei fibro blasti con sintesi di nuovo collagene
e sostanza fondamentale.

Celluderm

Trattamento tecnologico estetico per corpo appesantito
e accumuli di ADIPE localizzati, cellulite mista importante
e rilassamento muscolare.

Indispensabile per effettuare trattamenti di grande
efficacia.
Grazie alle sue funzioni (esfoliazione, tonificazione)
la pelle acquista nuova vivicità
Durata 30’ / € 75

Epil Star

Epilazione progressivamente definitiva per esaudire il tuo
desiderio più grande, mai più peli.
Durata e costo secondo preventivo

Active Press - pressoterapia

Presso massaggio che mediante dieci programmi
differenziati drene e rivitalizza gambe e addome
Durata 30’ / € 40

Skin Power

Per un’azione Fill. La tecnologia a elettro permeazione,
provoca nello strato epidermico la formazione di
nuovi canali d’accesso temporanei tramite cui vengono
veicolati i principi attivi.

Beauty chic (Radio Frequenza).

Azione Rigenerante. La tecnologia RF provoca un’
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Botox
Acido Ialuronico(filler)
Laser per discromie
Biostimolazione
Doppler
Sclerosanti

Medicina
Estetica

Acqualix
Luce Pulsata
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Fashion
Party
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Welness Night

Accesso esclusivo nella Spa, diurno o notturno, il tutto
accompagnato da un buffet di frutta fresca e spumante
€ 40,00 a persona – Minimo 10 pax

Informazioni

Wellness Birthday

Speciale Day Spa per trascorrere il giorno del compleanno
in totale relax

Say Goodbye…To Single Life

(speciale addio al celibato/nubilato).
Rendi davvero speciale il giorno del tuo addio al
celibato o nubilato regalandoti una giornata o serata
di relax e divertimento con le persone con cui vuoi
condividere questo momento.
Ti offriamo la possibilità di affittare il centro in
esclusiva.

Richiedi il tuo preventivo personalizzato

Informate la vostra estetista se avete particolari
problematiche mediche, allergie, se siete sottoposti a
cure mediche o se siete in gravidanza.

Prenotazioni e appuntamenti

è consigliabile arrivare con un anticipo di almeno 10
minuti, per potersi rilassare negli appositiambienti e
affrontare così i trattamenti in un ottimale stato di
distensione.
Si prega di annulare l’appuntamento almeno 3 ore prima
della stessa.
in caso contrario sarà addebitato il 50% del costo del
trattamento.
Nel caso di tessere pre-pagate l’importo verrà detratto
direttamento dall’importo residuo dell’abbonamento.

Orari di apertura

Spa e Area umida:
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 21

L’accesso all’area umida non è consentito ai minori di 16 anni

Equipaggiamento

Vengono forniti accappatoio, teli e ciabattine.
Non è ivece prevista la fornitura del costume da bagno:
si consiglia pertanto di portare il proprio da indossare
nell’area umida.

Gift Voucher

Rappresentano un regalo ideale: sono disponibili per uno
o più trattamenti rituali.
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Tutte le indicazioni trattate in questa presentazione vogliono
solo essere ad indirizzo estetico e non sono assolutamente da
intendersi a pertinenza e ambito medico

