
Menù 
Ántheia





La Pelle
è il nostro obiettivo.

La Scienza
è la nostra guida.

L’Anima 
è la cura che abbiamo 

per le persone e per il mondo 
che ci circonda.

I nostri trattamenti sono caratterizzati dall’innovazione formulativa 
dei nostri prodotti, ricchi di ingredienti naturali 

e molecole high-tech di ultima generazione, e da manualità esclusive 
che rendono unica l’esperienza dei nostri ospiti.
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La nostra Private Spa è caratterizzata da un ambiente esclusivo 
da condividere insieme o da godersi da soli, per assaporare la 
piacevolezza dei trattamenti nel più assoluto e intimo relax.

WET AREA
Per immergersi in un bagno di piacere, spazi dedicati al body 
relax.

DRY AREA
Per la riscoperta del benessere con trattamenti Viso e Corpo 
ideati per il coinvolgimento dei sensi. 

VISO E CORPO
Rivitalizza la tua pelle con i nostri trattamenti dedicati.

RITUALI
Una straordinaria sinergia di tecniche massaggianti per 
un’intensa azione decontratturante e tonificante.

MASSAGGI
Scegli il tuo massaggio ideale per armonizzare corpo e mente.

Wellness & Spa



ESSENTIAL EXPRESS | 20€
Deterge in profondità, esfolia, elimina impurità e 
imperfezioni per una pelle luminosa e rigenerata.

SKIN REGIMEN LONGEVITY | 75€
Antiage per contrastare i segni dell’invecchiamento legati 
allo stress.  

SKIN REGIMEN LONGEVITY  EXPRESS | 40€

SKIN REGIMEN DETOX | 75€
Trattamento detossinante per pelli stressate, spente e 
asfittiche.

SUBLIME SKIN | 80€
Anti-age con maschera liftante. Riduce visibilmente le rughe 
e dona ritrovato tono all’ovale.

SUBLIME SKIN PEEL EXPRESS | 50€
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento 
cellulare e restituisce grande luminosità e compattezza.

50+ RITUAL | 100€
Allevia gli effetti del cambiamento ormonale femminile 
agendo su viso e corpo. Profonda rigenerazione cutanea 
attraverso la stimolazione di collagene. Per donne 50+.

EYE PATCH ADD ON | 20€
Triplice azione contro borse, occhiaie e rughe per donare 
luminosità e giovinezza al contorno occhi.

ACTIVE PURENESS | 65€
Maschera alla spirulina opacizzante per una pulizia 
profonda e delicata. Purifica e normalizza, lasciando la pelle 
fresca e compatta. 

ACTIVE PURENESS EXPRESS | 40€
Maschera opacizzante con argille bianche e verdi per 
contrastare l’iperproduzione di sebo.

Trattamenti Viso

50 
min. 

30 
min. 

15 
min. 

50 
min. 

15 
min. 

DIFESA
LIFESTYLE 

AGING

CORREZIONE  
E LIFTING

DETERSIONE

IMPURITÀ

60 
min. 

30 
min. 

30 
min. 

50 
min. 

60 
min. 

50+
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SENSIBILITÀ

ANTI-
OSSIDANTE

HYDRAMEMORY | 65€
Idratante per viso, collo e décolleté con maschera e pennelli 
per una pelle fresca, setosa e luminosa.

HYDRAMEMORY EXPRESS | 55€

REMEDY | 70€
Rinnovante, fortificante e lenitivo raccomandato per pelli 
sensibili, fragili e tendenti a rossori. 

REMEDY EXPRESS | 45€

RENIGHT RECOVER TOUCH | 65€
Antiossidante nutriente multivitaminico per viso, collo e 
décolleté ad azione riparatrice e protettiva.

RENIGHT RECOVER TOUCH EXPRESS | 45€
 

IDRATAZIONE
50 

min. 

30 
min. 

50 
min. 

30 
min. 

60 
min. 

30 
min. 



DOUBLE PEEL BODY | 55€ 
Rigenerazione completa e profonda per una pelle compatta 
e levigata grazie ad un peeling meccanico e chimico e ad 
una maschera nutriente antietà.

DOUBLE PEEL BODY EXPRESS | 45€

DETOX & DRAIN | 75€
Trattamento intensivo detossinante, drenante e anticellulite 
con acqua termale del Castello di Velona e oli essenziali.

BENDAGGIO EXPRESS | 75€
Profonda purificazione del tessuto da scorie e tossine, un 
booster drenante ideale per gambe appesantite da cellulite 
edematosa.

3 IN 1 | 90€
Trattamento intensivo trifasico: riattiva e migliora la 
microcircolazione cutanea, stimola la lipolisi, rimodella e 
dona leggerezza alle gambe. 

THERMO EXPRESS | 45€
Trattamento express ed intensivo ad azione termogenica, 
indicato per correggere le imperfezioni più marcate e 
resistenti della cellulite.

MONTALCINO MUD | 75€
Detossinazione e rimodellamento visibile ed immediato 
grazie alla sinergia del fango con l’acqua termale del 
Castello di Velona e della crema termogenica intensiva a 
doppia azione.

MONTALCINO MUD EXPRESS | 55€

BODY ACTIVE MASSAGE | 80€
Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per 
ridonare compattezza e vigore ai tessuti.

BODY ACTIVE MASSAGE EXPRESS | 50€

Trattamenti Corpo

30 
min. 

30 
min. 

50 
min. 

60 
min. 

55 
min. 

DRENARE

SCIOGLIERE

PREPARARE
E CALMARE

TONIFICARE
50 

min. 

30 
min. 

50 
min. 

30 
min. 

30 
min. 

RIATTIVARE
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PRESSOMASSAGGIO | 45€ 
Ideale per contrastare stasi linfatiche, edemi, ristagni e 
cellulite edematosa.

High-Tech

30 
min. 

30 
min. 

MANI

DRENARE

EPILAZIONE

50 
min. 

PIEDI
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Special

MANI E
PIEDI

HAND SPECIALIST  | 45€
Trattamento rigenerante, ristrutturante ed elasticizzante 
per mani e unghie.

FOOT SPECIALIST  | 45€
Trattamento rilassante, levigante e nutriente per piedi.

MANI E PEDI RITUAL | 75€
Trattamento ritualistico rilassante, ad azione ristrutturante, 
rigenerante ed elasticizzante per mani e piedi.

SPECIALIST
Epilazione delicata completa, parziale o piccole zone con 
cere naturali di alta qualità.



8

TRATTAMENTO BUCANEVE
Indicato per la pelle del viso, il trattamento rigenera, 
ossigena e combatte l’invecchiamento cutaneo con oli, 
creme e maschere per una pelle vitale.

69€ 

TRATTAMENTO HIBISCUS
Un trattamento viso che rigenera la tua bellezza, con sieri e 
creme a base di fiori per un effetto idratante e rimpolpante.

49€

TRATTAMENTO VISO ORO
Trattamento rilassante, distensivo e con effetto immediato 
antirughe che combatte l’invecchiamento cutaneo e ridona 
splendore alla tua pelle.

90€

TRATTAMENTO VISO ALLE MANDORLE
Trattamento a base di acidi organici: mandelico, glicolico, 
lattico, azelaico e lattobionico con l’obiettivo preciso di 
rivitalizzare, esfoliare e rinnovare la pelle del viso. 

70€

TRATTAMENTO VISO OZONO PURO 
Specifico per la cura della pelle volto al ripristino della sua 
naturale vitalità, l’olio di sesamo caricato in ozono stimola 
l’attività cellulare ridonando elasticità ed equilibrio al viso.

70€

Special Touch
TRATTAMENTI

VISO

60 
min. 

60 
min. 
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60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 
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PERCORSO ANTHEIA 
Immergiti nel totale benessere per tre ore di puro 
relax tra scrub, 60min di massaggio, bagno di vapore, 
idromassaggio, doccia emozionale, sauna e trattamento 
viso ai fiori. Un percorso meraviglioso da regalarsi e regalare.

200€ 

TRATTAMENTO AZALEA   
Il trattamento prevede un connubio tra odori e sensazioni 
che ti faranno immergere per due ore nel totale relax con 
idromassaggio, bagno turco ed un meraviglioso massaggio 
di 60 minuti distensivo con oli preziosi. Per concludere il 
tuo percorso, potrai gustare una meravigliosa tisana.

130€

TRATTAMENTO DALIA
Un percorso benessere tra idromassaggio, uno scrub 
detossinante ed un meraviglioso massaggio rilassante di 50min.

119€

TRATTAMENTO FIORDALISO
Attimi di felicità e spensieratezza che ti faranno ritrovare te 
stessa: inizia con un massaggio relax di 60min con oli preziosi 
e concludi con un percorso libero nell’area benessere.

130€

TRATTAMENTO FIORI DI BAC
Trattamento tradizionale e rilassante, 50min di massaggio 
armonico per concedersi un momento di totale abbandono, 
avvolti da manualità dolci e distensive, con 30min di bagno 
di vapore in thalaxoterm ed una meravigliosa tisana 
scrupolosamente abbinata al trattamento.

80€

Special Touch

90 
min. 

120 
min. 

180 
min. 

TRATTAMENTI
CORPO

80 
min. 

120 
min. 
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TRATTAMENTO GELSOMINO
Un regalo elegante, espressione di affetto e cura, momenti di 
benessere tra impacchi viso, scrub corpo, 50min di massaggio 
e fanghi per una totale depurazione del corpo e della mente. 

149€ 

TRATTAMENTO GLICINE
Un connubio perfetto tra raffinatezza e relax, il trattamento 
prevede un percorso di profondo benessere tra bagno di fiori, 
50min di massaggio con oli preziosi e doccia emozionale. Un 
percorso che si completa con una gustosa tisana ai fiori.

99€

TRATTAMENTO IRIS
Il Regalo perfetto per comunicare una buona notizia, la 
Spa in esclusiva per te e la tua anima gemella. Goditi un 
percorso benessere libero con 60min di massaggio, frutta 
e spumante, ideale per festeggiare un evento importante.

140€

TRATTAMENTO LAVANDA E MIELE
60min di massaggio riequilibrante a base di miele ed olio 
essenziale di lavanda, che, con effetto riequilibrante del 
sistema nervoso, calma i dolori distendendo i muscoli, 
reidratando la pelle e lasciandola liscia come la seta. A 
seguire idromassaggio, sauna e bagno turco.

120€ 

TRATTAMENTO LOTO
Un trattamento a base di aroma terapia, 50min di massaggio 
e bagno di vapore in thalaxoterm, per risvegliare la grazia e 
la bellezza nel tuo corpo, da soli o in compagnia.

80€

150 
min. 

90 
min. 

120 
min. 

120 
min. 

90 
min. 

TRATTAMENTI
CORPO
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TRATTAMENTO FIORI DI MANDORLO 
Pacchetto ideale per un lungo percorso benessere. Il 
pacchetto comprende sei massaggi corpo e due trattamenti 
viso. 

Durata | 60’ a trattamento

300€ 

TRATTAMENTO ORCHIDEA
Un percorso avvolgente e rigenerante, con idromassaggio, 
sauna, bagno turco e trattamento viso express.

99€

TRATTAMENTO PEONIA
60min di massaggio dinamico profondo e decontratturante, 
che allevia i dolori e favorisce la riduzione di contratture 
muscolari causate da posture scorrette e affaticamenti.
Seguiranno 20min di guscio caldo e di oli essenziali per 
disinfiammare le tue articolazioni.

80€

TRATTAMENTO TULIPANO
Un percorso di due ore tra scrub, 50min di massaggio, bagno di 
vapore e sauna per risvegliare la tua bellezza e il tuo benessere.

129€

TRATTAMENTO AL SALE DELL’HIMALAYA
Rituale per il corpo scrub con sale Himalayano e 30min di 
massaggio con burri preziosi che, con le loro caratteristiche, 
generano un senso di profondo rilassamento, purificando 
in profondità la pelle, detossinandola, calmando 
l’inquietudine e gli stati d’ansia e generando un equilibrio 
psicofisico.

75€

Special Touch

90 
min. 

50 
min. 

60 
min. 

80 
min. 

120 
min. 

12

TRATTAMENTI
CORPO
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MASSAGGIO PARZIALE TOUCH
Un momento per ritrovare il proprio benessere 
concentrandosi su una singola parte del corpo. Potrai 
scegliere tra la zona schiena/collo e la zona gambe.

35€

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE EDD
Un massaggio completo corpo studiato dallo staff Estetica 
Dimensione Donna, dall’azione decontratturante, drenante 
e rilassante. Il massaggio segue obiettivi ben precisi, allevia 
le fatiche e sgonfia, donandoti una meravigliosa sensazione 
di benessere psicofisico.

60€

MASSAGGIO PERSONALIZZATO
Questo massaggio viene studiato  in base alle tue esigenze: 
potrai scegliere con l’aiuto e l’esperienza del nostro 
personale qualificato il tuo massaggio esclusivo.
Durata | 50’-80’

65€ - 85€

RITUALE HAMMAM
Il rituale dell’hammam possiede svariate qualità benefiche: 
le proprietà del vapore stimolano l’eliminazione delle 
cellule morte e delle tossine, 50min di massaggio per 
riattivare la circolazione e uno scrub per rigenerare la pelle.
150€

THALAXOTERM
Thalaxoterm è l’ideale per i percorsi idroterapici, di 
benessere, dimagranti e anticellulite, un vero e proprio 
guscio di benessere, all’interno del quale, grazie al vapore e 
al calore, il cliente potrà sentirsi coccolato.

40€

Special Touch

60 
min. 

25 
min. 

50-80 
min. 

TRATTAMENTI
CORPO

120 
min. 

30 
min. 
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MASSAGGIO ANTICELLULITE
Questo massaggio frutto della nostra esperienza, è 
un massaggio molto profondo localizzato sulle zone 
interessate, effettuato con prodotti cosmetici specifici di 
altissima qualità.  Il trattamento prevede una serie di sedute.

60€

MASSAGGIO SPECIALE SCHIENA
Un massaggio speciale per la salute del corpo.
Progettato su misura per il cliente, un massaggio pronto ad 
alleviare i fastidi e i dolori della schiena, pronto a donare 
benessere e piacere.

30€

MASSAGGIO CONNETTIVALE
Questo massaggio si concentra sugli strati più profondi dei 
tessuti attraverso la pressione delle dita in profondità su aree 
specifiche. È ottimo contro la cellulite perché coinvolge il tessuto 
sottocutaneo e in presenza di un’infiammazione muscolare.

70€ 

MASSAGGIO ANTISTRESS
E’ un massaggio messo a punto dalla nostra esperienza che 
mescola le diverse tecniche per donare il maggior grado di 
benessere possibile. L’utilizzo di oli pregiati rende questo
trattamento veramente esclusivo.

60€ 

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Movimenti leggeri e lenti avvolgono le gambe favorendo la 
circolazione linfatica. Consigliato a chi ha problemi di stasi 
venosa linfatica, ottimo per prevenire la cellulite.

60€

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

TRATTAMENTI
CORPO

60 
min. 

30 
min. 
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STONE MASSAGE
Lo Stone Massage è un massaggio con pietre calde, 
basaltiche o in terracotta. 
Favorisce il rilassamento migliorando la circolazione; 
elimina le tossine, allevia dai dolori muscolari donando al 
corpo una sensazione di calore diffuso. Migliora anche il 
metabolismo e l’umore. 

80€

EVENTO SPA ROSA | Addio al Nubilato/Celibato
Un’esperienza esclusiva per il tuo evento. Il pacchetto 
comprende un’aperitivo seguito da percorso benessere, sauna. 
bagno turco, mini piscina con idromassaggio e massaggio 
emozionale.

Prezzo da concordare 

EVENTO SPA NARCISO
Organizza il tuo evento e prenota in esclusiva la Spa Ántheia.
Potrai godere di una serata indimenticabile immergendoti 
nel totale benessere. Il pacchetto comprende un percorso 
sensoriale, con aperitivo e massaggio.

Prezzo da concordare 

Special Touch

60 
min. 

TRATTAMENTI
CORPO
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Via Agena, Villaggio Mosè - 92100 Agrigento | Tel. 0922608711 Cell. 3393189111 | www.esteticadimensionedonna.com

www.comfortzone.it


