
...Rinascita che si fonde col Mare...



“Quando si varca l’arco d’ingresso al tempio dei sogni, lì, proprio lì; c’è il mare” 
L. Sepùlveda

Il termine talassoterapia deriva dall’unione di “thalassa”, mare, e cura “therapia”. Si tratta di elementi che sono 
alla base di una pratica millenaria già in uso tra Greci, Egiziani, i Fenici e Romani, per i quali i bagni di mare e 
termali erano occasione per utilizzare l’acqua e i prodotti marini (alghe e fanghi) per stimolare, rimineralizzare, 
rilassare e rigenerare l’organismo.

Perditi in un angolo di Sardegna per ritrovarti immerso in un Oasi di Benessere allo Smy Sighientu Thalasso 
& Spa, al suo interno, troverai la Thalasso SPA che sfrutta la risorsa primaria che è l’acqua di Mare. Ricca di 
oligoelementi, di iodio e minerali, svolge un’azione vitalizzante, detergente, antibatterica, riequilibrante, 
distensiva e rassodante allontanando lo stress.

Rigenerati nei nostri 2000 mq di SPA suddivisi tra:
 - Piscine con acqua di mare riscaldate utilissime per la distensione muscolare
 - Area estetica per trattamenti Viso e Corpo da dedicare alla tua bellezza
 - Area massaggi con una vasta scelta di Massaggi di origine occidentale e orientale
 - Area Umida composta da Thermarium per un riposo ristoratore a 36°, Bagno Turco a 55°
  dove puoi purificare la tua pelle e liberare il corpo dalle tossine
 - Area Relax e Tisaneria dove abbandonare ogni pensiero

Tutto concepito per farti intraprendere un viaggio dei sensi
L’attrazione della Thalasso è il Percorso Bio Marino piscina a salinità concentrata che grazie ai vari idrogetti e 
idromassaggi stimola e rilassa ogni parte del corpo. I tempi e le modalità vengono opportunamente indicati dal 
personale qualificato, che vi seguirà passo per passo consigliandoti come poter sfruttare al meglio le molteplici 
proprietà della Thalassoterapia.

Il Team ti accoglierà riservandoti trattamenti esclusivi che risponderanno ad ogni tua esigenza, perché per noi 
è importante prendere per mano la persona ed accompagnarla in un viaggio sensoriale.
Un’atmosfera dolce e rilassante ti permetterà di abbandonarti ad un unico incontro tra Corpo, Mente & Spirito.

Per qualsiasi tipo di trattamenti o servizi SPA è obbligatoria la prenotazione



Menù Trattamenti

Percorso Thalasso & SPA · Un paradiso dal profumo di mare

Percorso Bio Marino: 70 min € 25,00
Piscina con acqua di mare riscaldata , dotata di idrogetti e idromassaggi. Utile per la distensione della 
muscolatura, per riattivare la circolazione e ricaricare il corpo di sali minerali e Oligelementi.

Percorso Kneipp Onda Marina: 20 min € 17,00
Camminando nelle vasche d’acqua calda e fredda, si stimola la circolazione sanguigna e linfatica 
per gambe sempre piu’ leggere.

Percorso Detox
PROGRAMMA DETOSSINANTE CON ACCESSO AL THERMARIUM, BAGNO TURCO  € 10,00

Rituale di Benvenuto 25 min € 39,00
Pediluvio con oli essenziali, seguito da un massaggio piedi, tonificante stimolante e defaticante

Percorso Bio Marino + Massaggio Antistress 70 + 25 min € 59,00

Massaggi & Trattamenti Olistici

Massaggio Antistress 25 min € 37,00
 50 min € 59,00
Tecnica occidentale di massaggio effettuata tramite il tocco gentile dei muscoli. 
Viene impiegatoper migliorare la circolazione alleviare la tensione.

Massaggio distensivo della colonna 25 min € 39,00
Massaggio distensivo della colonna Total Body 50 min € 59,00
Trattamento rilassante e rivitalizzante per la schiena, il collo la testa e il bacino. 
Migliora la flessibilità e crea rilassamento.

Aroma massage 50 min € 65,00
Gli oli essenziali sono i protagonisti di questa tecnica. Con le loro molteplici proprietà donano 
profondo benessere.

Californiano 55 min € 69,00
Movimenti ritmici, fluidi avvolgenti, che fasciano l’intera superficie del corpo, da sfioramenti e 
pressioni sui muscoli e dolci stiramenti. Riposa, calma la mente, tonifica muscoli e articolazioni.



Massaggio Testa & Viso 25 min € 35,00
Piacevole e rilassante massaggio al cuoio capelluto ed al viso.

Massaggio Hot stones 55 min € 75,00
Il massaggio con le pietre agisce attraverso riflessi cutaneo-viscerali su chakra–meridiani–sistema
nervoso vegetativo. Oltre a regalare una piacevole sensazione e una calda energia che scorre sul 
vostro corpo, rilassandovi, sciogliendovi, allentando le tensioni.

Massaggio Plantare 50 min € 59,00
Tecnica di massaggio applicata ai piedi che si basa sul riequilibrio psico fisico.

Massaggio Olistico 55 min € 69,00
Combinazione di varie tecniche orientali.  Libera le tensioni fisiche e mentali  aiutando il libero 
flusso dell’energia vitale

Shin Tai 55 min € 75,00
Trattamento mirato al miglioramento posturale, tramite tecniche di stiramento che agiscono 
positivamente su muscoli ed articolazioni. Dona una piacevole sensazione di leggerezza.

Massaggio personalizzato 55 min € 75,00
É studiato sulle esigenze della persona, caratterizzato da un insieme di differenti tecniche di 
massaggio. Benefico, Armonico e Istintivo.

Lomi Lomi (Hawaiano)  50 min € 69,00
Attraverso una serie di movimenti lunghi e ritmici, distende la muscolatura e scioglie le 
articolazioni, risultando insieme rilassante ma anche tonificante, e ottimo per la circolazione.

L’energia della terra e del cielo 4 mani 25 min € 85,00
Massaggio a 4 mani esclusivamente fatto da due operatori, dove manualità profonde e mirate
lavorano l’estremità del cielo (viso, collo e capelli) e della terra (piedi e gambe) per far fluire l’energia
e ricevere un momento di vero relax per un soffio di energia vitale.

Baby & Wellness 25 min € 29,00
Massaggio goloso alla fragranza di cioccolato.

Dreaming SPA (pachetto) 50 min € 69,00
Massaggio profondo schiena 25’ min + scrub piedi + maschera viso e massaggio.



TRATTAMENTI VISO  Viso by Algotherm®
Un esperienza sensoriale unica… durata 50/55 minuti 

Pulizia viso Algoessential  € 57,00
Trattamento di profonda pulizia della pelle che favorisce la rigenerazione e la purificazione, eliminando le impurità

Algohydra  € 65,00
Vengono impiegate alghe marine e i loro estratti, particolarmente ricchi di vitamine e sostanze nutritive, 
che permettono alle pelli disitratate e atipiche di ritrovare freschezza e protezione.

Algoclear   € 65,00
Un programma completo adatto a pelli miste a tendenza grassa, che riequilibra l’eccessiva produzione di sebo,
grazie alla preziosa miscela del complesso algopure.

Algo Anti - AGE   € 69,00
Consigliato per pelli stressate dal tempo. La sinergia dell’Acido Ialuronico, Vitamina E in combinazione con
i derivati di alghe, assicurano nutrimento, idratazione e protezione, donando luminosità e giovinezza al viso.

Algoluxury  € 75,00
Indicato per pelli molto mature e trascurate. I principi attivi utilizzati favoriscono il rinnovamento cellulare. 
ALGOLUXURY risponde efficacemente a queste esigenze, per ritrovare un viso giovane, luminoso e compatto.



Body Regeneration Thalasso
Un corpo naturalmente + snello + compatto + tonico. Durata 50/55 min.

Gommage Rigenerante Luxalga 25 min € 39,00
Un ricco Cocktail di Alghe e spezie che permettono alla pelle di eliminare scorie e tossine. 
Fragranza rigenerante. azione idratante e remineralizzante per una pelle piena di vita.

Algocryo “Gambe leggere”  50/55 min € 67,00
Dedicato alle gambe che tendono a gonfiarsi e a trattenere i liquidi in eccesso. ALGOCRYO è 
consigliato per avere gambe sempre belle e in forma.

Algosilhouette Expert 50/55 min € 70,00
Indicato per i soggetti con cellulite in stadi avanzati. I fanghi marini agiscono efficacemente 
sulle tossine favorendo la purificazione e tonificazione dei tessuti.

Gambe leggere…

Massaggio Circolatorio gambe 50 min € 59,00
Dolce, ritmico ed avvolgente consigliato per la pesantezza delle gambe

Massaggio Anticellulite snellente 55 min € 69,00
Consigliato per eliminare gli inestetismi cutanei tramite l’utilizzo di sinergie specifiche.

Benessere per la coppia…

Sensorial Massage 2 pax 25 min €85,00
 2 pax 50 min € 139,00
Massaggio che fonde varie manualità per donare al corpo una completa sinergia rilassante e ossigenante.



Estetica Mani Piedi 

Manicure  € 29,00

Rimozione semipermanente/gel  € 20,00

Nails Spa  € 49,00
Trattamento smalto semipermanente mani o piedi Trattamento smalto semipermanente mani o piedi

Pedicure estetico  € 35,00
Trattamento di bellezza per i piedi.

Pedicure Curativo  € 49,00
Trattamento per inestetismi cutanei del piede.

Luxury Manicure  55 min € 59,00
Trattamento mani con scrub, maschera e massaggio agli oli essenziali.

Luxury Pedicure 55 min € 59,00
Trattamento piedi che prevede uno scrub, una maschera rigenerante e il massaggio plantare.

Beauty Service

Epilazione baffetto    € 8,00
Sopracciglia   € 15,00
Epilazione ascelle   € 15,00
Epilazione inguine bikini   € 15,00
Epilazione braccia  € 20,00
Epilazione parziale (mezza gamba)   € 20,00
Epilazione inguine totale  € 25,00
Epilazione gamba intera   € 30,00
Epilazione completa (gamba intera + bikini)    € 45,00



Pack per le coppie

PROFUMO DI COCCOLE 2 persone € 117,00
1 PERCORSO BIO MARINO (70 MIN.)
Piscina d’acqua di mare riscaldata con idrogetti., Il percorso è guidato da personale altamente 
qualificato, per avere una rigenerazione totale 
1 MASSAGGIO NEURODISTENSIVO SCHIENA IN TWIN (25 MIN.)
Trattamento rilassante e rivitalizzante per la schiena , il collo la testa e il bacino.
DISTENSIONE TOTALE NELLA ZONA RELAX + TISANA



Pacchetti Tradizionali

NUOVO EQUILIBRIO    € 97,00
1 PERCORSO BIO MARINO (70 MIN.)
Piscina d’acqua di mare riscaldata, con idrogetti e idromassaggio. Adatto per tensioni muscolari, 
per riattivare i muscoli, la circolazione e ricaricare il corpo con sali minerali e oligoelementi
1 GOMMAGE RIGENERANTE LUXALGA (25 min.)
Fragranza rigenerante. azione idratante e remineralizzante per una pelle piena di vita.
1 DEEP MASSAGE  (25 min.)
Massaggio profondo che dona relax e sollievo alla schiena.
DISTENSIONE TOTALE NELLA ZONA RELAX + TISANA

THALASSO EXPERIENCE    € 118,00
1 PERCORSO BIO MARINO (70 MIN.)
Piscina d’acqua di mare riscaldata, con idrogetti e idromassaggio. Adatto per tensioni muscolari, 
per riattivare i muscoli, la circolazione e ricaricare il corpo con sali minerali e oligoelementi 
1 TRATTAMENTO VISO ALGOHYDRA (50 min.)
Le alghe e gli estratti di alghe, particolarmente ricchi di vitamine e nutrienti, sono utilizzati per restituire 
freschezza e protezione alla pelle secca.
DISTENSIONE TOTALE NELLA ZONA RELAX + TISANA

BODY PURITY   € 189,00
1 PERCORSO BIO MARINO + 1 PERCORSO GAMBE “ONDA MARINA”
Piscina d’acqua di mare riscaldata, con idrogetti e idromassaggio. Adatto per tensioni muscolari, 
per riattivare i muscoli, la circolazione e ricaricare il corpo con sali minerali e oligoelementi.
1  ALGOSILHOUETTE EXPERT  CORPO (55MIN.)
Trattamento corpo indicato per soggetti con uno stadio avanzato di cellulite. I fanghi marini agiscono
efficacemente sulle tossine favorendo la purificazione e la tonificazione dei tessuti.
1 PULIZIA VISO ALGOESSENTIAL (50 min.)
Trattamento di profonda pulizia della pelle che favorisce la rigenerazione e la 
purificazione, eliminando le impurità.
1 LUXURY MANICURE (50 MIN.)
Trattamento mani con scrub, maschera e massaggio agli oli essenziali.
DISTENSIONE TOTALE NELLA ZONA RELAX



Condizioni generali:

Consigliamo di prenotare i vostri trattamenti e di arrivare ad ogni appuntamento
con 5 – 10 minuti di anticipo.

Eventuali ritardi causeranno la riduzione del tempo destinato al trattamento.
In caso di cancellazione di un trattamento, il mancato o tardivo preavviso (meno di 8 ore 

dall’appuntamento) comporterà l’addebito dell’importo dovuto.
Non è consentito l’accesso alle piscine, sauna e bagno turco ai minori di 16 anni.

Si prega di rispettare il regolamento interno della Thalasso. 
Vi preghiamo di comunicarci qualsiasi informazione utile il vostro stato di salute

(malattie, allergie etc.) ci permetterà di consigliarvi il trattamento più adatto
alle vostre esigenze. 

VOUCHER REGALO
Quale modo migliore per stupire! Offrite alle persone care un mondo di benessere, scegliendo l’importo 

saremo entusiasti di consigliarvi il pacchetto migliore.

Possibilità di Pacchetti Personalizzati

Per qualsiasi tipo di trattamenti o servizi SPA è obbligatoria la prenotazione:
spa.sighientu@smyhotels.com


