
  

  
Ingresso Esclusivo Piscina e solarium 1 ora 
(max 6 pax) 

€ 5,00     
a pers. 

Ingresso Esclusivo Piscina e solarium coppia 
+ aperitivo bordo vasca 1 ora (max 6 pax) 

€ 30,00    
a coppia 

Ingresso Esclusivo Spa - Jacuzzi, Sauna, 
Doccia Emozionale (max 2 pax) 1 ora 

€ 30,00 
a pers. 

Ingresso Esclusivo Spa - Jacuzzi, Sauna, 
Doccia Emozionale (max 2 pax) 1 ora 

€ 50,00  
a coppia 

 
Semipermanente mani   

 
€ 20,00 

Semipermanente piedi  € 18,00 

Semipermanente mani + piedi € 35,00 

Manicure (pulizia, purificazione e smalto) € 12,00 

Pedicure estetica 
Pedicure curativa 

€ 12,00 
€ 20,00 

 
Epilazione sopracciglia 

 
€ 4,00 

Epilazione labiale 
Epilazione labiale + sopracciglia 

€ 4,00 
€ 6,00 

Epilazione ascelle € 6,00 

Epilazione braccia € 10,00 

Epilazione inguine parziale € 6,00 

Epilazione inguine totale € 10,00 

Epilazione mezza gamba € 10,00 

Epilazione gamba intera € 20,00 

 
Epilazione schiena uomo 

 
€ 15,00 

Epilazione torace ed addome uomo 
Epilazione schiena, torace e addome uomo 

€ 15,00 
€25,00 

Epilazione gamba intera uomo € 20,00 

 
Pulizia viso  
 
Trucco sposa      
Trucco prova  
Trucco mamma e figlia 
Trucco giorno 
Trucco contouring                                                   

 
€ 40,00 
 
€ 150,00 
€ 55,00 
€ 200,00 
€ 20,00 
€ 30,00 
 
 

Massaggio svedese - singolo   
rilassante con aromi (30 minuti) 

€ 35,00 
 

Massaggio svedese - singolo  
rilassante con aromi (60 minuti) 

€ 55,00 

Love Relax di coppia  
Massaggio rilassante (30 minuti) 

€ 70,00 

Love Relax di coppia   
Massaggio rilassante (60 minuti) 

€ 110,00 

Massaggio Viso muscolare ad azione  
esfoliante e rigenerante (30 minuti) 
Durante il massaggio verranno utilizzati  
oli biologici ad azione esfoliante e rigenerante 

Massaggio Viso muscolare ad azione  
drenante e detox  (30 minuti) 
Durante il massaggio verranno utilizzati  
oli biologici ad azione drenante e detossinante 

Massaggio decontratturante 
Massaggio che scioglie le  
contratture muscolari (30 minuti) 
Massaggio decontratturante 
Massaggio che scioglie le  
contratture muscolari (60 minuti) 
Massaggio Drenante corpo  
Durante il massaggio verranno utilizzati  
oli biologici ad azione drenante e  
detossinante (30 minuti) 

Candle massage  
Massaggio rilassante e decontratturante che viene 
effettuato facendo sciogliere una candela da 
massaggio sul corpo. (30 minuti) 

Candle massage  
(60 minuti) 

€ 40,00 
 
 
 
€ 40,00 
 
 
€ 40,00 
 
 
€75,00 
 
 
€ 45,00 
 
 
€ 40,00 
 
 
€ 75,00 
 

Massaggio Hot Stone  
Massaggio che prevede l’uso di pietre piatte e calde, 
collocate su punti strategici del corpo. Aiuta a 
ristabilire il giusto equilibrio tra mente e corpo.                      
(30 minuti) 

Massaggio Hot Stone  
(60 minuti) 

€ 45,00 
 
 
 
€ 80,00 

Bamboo Massage  
E’ una tecnica che sfrutta le qualità delle canne di 
bambù per effettuare un massaggio con effetto 
drenante, tonificante e decontratturante, indicato per 
combattere la cellulite (30 minuti) 

Bamboo Massage  
(60 minuti) 
 

€ 45,00 
 
 
 
€ 80,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusive entrance to the Solarium with 
jacuzzi (up to 6 ppl) 60 min 
 

€ 5,00    
p/pers. 

Exclusive entrance to the Solarium with 
jacuzzi + Aperitivo (up to 6 ppl)  60min 
 

€ 30,00     
per couple 

Exclusive entrance to the Spa with Jacuzzi, 
Sauna, Emotional Shower (up to 2 ppl) 60 min 
 

€ 30,00 
p/pers. 

Exclusive entrance to the Spa – Jacuzzi, 
Sauna, Emotional Shower (up to 2 ppl) 60min 
 

€ 50,00  
per couple  

Gel Polish (semi-permanent) – Hands 
 

€ 20,00 

Gel Polish (semi-permanent) – Feet € 18,00 

Gel Polish (semi-permanent) Hands + Feet € 35,00 

Manicure (cleaning and nail polish) € 12,00 

Aesthetic Pedicure 
Curative Pedicure 

€ 12,00 
€ 20,00 

Eyebrows wax € 4,00 

Lips wax € 4,00 

Eyebrows and lips wax € 6,00 

Armpits wax € 6,00 

Arms wax € 10,00 

Partial Bikini wax € 6,00 

Full Bikini wax € 10,00 

Half Legs wax € 10,00 

Full Legs wax € 20,00 

Back wax for men € 15,00 

Chest and Abdomen wax for men € 15,00 

Back, Chest and Abdomen wax for men 
Full Legs wax for men  

€ 35,00 
€ 20,00 

Face cleansing € 40,00 

Bridal Makeup 
Test Makeup 
Mum and daugther Makeup 
Daily Makeup 
Contourning Makeup 

€ 150,00 
€ 55,00 
€200,00 
€20,00 
€30,00 

Exfoliating and Regenerating Facial Massage 
with organic oils (30 min) 
 

€ 40,00 

Draining and Detoxing Facial Massage with 
organic oils (30 min)  
 

€ 40,00 

Individual Swedish Relaxing Massage with 
scented aromas (30 min) 
 
 

€ 35,00 
 

Individual Swedish Relaxing Massage with 
scented aromas (60 min) 
 
 

€ 55,00 

Couples Love Relax Massage (30 min) 

 
€ 70,00 

Couples Love Relax Massage (60 min) 

 
€ 110,00 

Candle Massage (30 minuti) 
Candle Massage (60 minuti) 
Very relaxing, immersive and decontracting 
Massage done melting a massage candle on 
your body and giving a deep multisensory 
experience. 
 

€ 40,00 
€ 75,00 

Massage Hot Stone (30 min) 
Massage Hot Stone (60 min) 
Very ancient practice done using hot and flat 
stones placed on key body parts. These 
regulate our energy flow and once recharged 
restore the balance between body and soul. 
 

€ 45,00 
€ 80,00 
 

Draining body Massage  
with organic oil (30 min) 
 
Decontracting Massage (30 min) 
Decontracting Massage (60 min) 
 

€ 45,00 
 
€ 40,00 
€ 75,00 

Bamboo Massage (30 min) 
Bamboo Massage (60 min) 
Bamboo sticks are used to do a draining, 
decontracting and invigorating massage.            
It is particularly suitable for cellulitis and after 
exercise 
. 

€ 45,00 
€ 80,00 

Luxmarì Hotel & Spa 

Via Vittor Pisani, 26 -91014 –  

Castellammare del Golfo (TP) 

☎️ +39 0924.076059   📱 +39 371.4154198 

🌐 www.luxmari.it     ✉️ info@luxmari.it 

 

http://www.luxmari.it/

