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The sense of beaut
y



ESSENTIAL BEAUTY

30 min. | 80 €
Questo trattamento express inonda la pelle di principi attivi ultra concentrati per un risultato istantaneo. 
La pelle è rilassata, luminosa e ritrova la sua bellezza originaria.
This treatment fills the skin with concentrated active ingredients providing instant visible results. 
The skin is left relaxed, radiant and recovers its original beauty.

Beauty enhancer

Hydra mineral
50 min. | 120 €          
Questo trattamento ridona vitalità alle pelli più disidratate e devitalizzate. Principi attivi idratanti,
minerali marini e oligo elementi infondono l’epidermide durante tutto il trattamento.
Risultati: la pelle è rimpolpata e piena di salute.
This treatment brings new life to the most dehydrated and devitalized skin. Moisturizing active ingredients, minerals and marine trace elements
infuse the epidermis throughout the treatment. Results: the skin is plumped up and full of health.

Infinite gentleness
50 min. | 120 €
Bagno di morbidezza e comfort per tutte le pelli sensibili e reattive. Questo trattamento è una delicata parentesi
per lenire il disagio della pelle, ridurre gli arrossamenti e proteggerla.
Gentle Bath for all sensitive and irritable skins. This treatment is a delicate parenthesis to soothe discomforts of the skin reduce redness and protect.

ANTI-AGE & RADIANCE
Absolute youth
60 min. | 130 €
Una nuovissima e intensa soluzione anti-age per combattere rughe e favorire il rilassamento cutaneo.
La sua azione rimpolpante e levigante riduce visibilmente i segni del tempo. Un massaggio ristrutturante e personalizzato
riempie le rughe e ridona un viso rilassato. Risultati: il viso recupera la sua giovinezza originale.
An all new and intensive anti-ageing solution to combat wrinkles and sagginess. Its fi lling and smoothing action visibly reduces the signs of ageing.
Using customized restructuring massage, the features are given a relaxed look and wrinkles are plumped. Results: in the face recovering its original youth.

Face cleaning
50 min. | 100 €
Trattamento essenziale che permette di purificare e rigenerare i tessuti cutanei.
Gli esfolianti delicati ed il calore del vaporizzatore favoriscono l’eliminazione delle impurità e i punti neri.  
La pelle risulta più ossigenata, vellutata al tatto e rinvigorita.
Essential treatment to purify and regenerate skin. The delicate exfoliators and the heat of the vaporizer favor the elimination of impurities and
blackheads. The skin is more oxygenated, velvety to the touch and invigorated.

Lift & firm
60 min. | 130 €

Ideale per tutte le pelli che necessitano compattezza. Questo trattamento completo aiuta la pelle a
recuperare tonicità ed elasticità. Nel cuore di questo trattamento una combinazione unica di principi

attivi all’avanguardia nelle competenze marine e scientifiche, nonché nelle tecniche manuali e antirughe e
rassodanti. Obiettivi: ristrutturare e ridisegnare l’ovale del viso.

Ideal for all skins that need toning. This comprehensive treatment helps skin recover tone and elasticity.
In the heart of this treatment a unique combination of active ingredients at the forefront of the marine and scientifi c expertise as well as anti-wrinkle

and firming manual techniques are used. Objectives being to restructure and reshape the face.

Radiance energy
50 min. | 120 €

Vero concentrato di minerali marini, oligoelementi e vitamine delle “super alghe”. Questo trattamento
energizzante è un amplificatore di luminosità per cancellare i segni della stanchezza. L’incarnato è fresco, roseo,

la pelle è luminosa e riposata.
A real concentrate of marine minerals, trace elements and vitamins from “super seaweeds”.

This energizing treatment is a radiance booster to erase signs of fatigue. Leaves the complexion fresh and rosy, the skin luminous and rested.

Eye lift expert
30 min. | 75 €

Questo trattamento ultra mirato ridensifica intensivamente il contorno occhi, proteggendo
dall’invecchiamento prematuro. Un autentico booster per le cellule, attiva la microcircolazione e

decongestiona istantaneamente assicurando uno sguardo luminoso.
Movimenti studiati che ridonano compattezza e tonicità alle palpebre.

This dedicated treatment instantly plumps the eye contour and protects from premature ageing. Real cell booster activates microcirculation and has
an immediate decongestive effect. The specifi cs manipulation lifts the features and restores firmness to the eyelids. 



80 min. | 180 €
Nel cuore di questo trattamento, un massaggio esclusivo che scolpisce i contorni del viso e distende i tratti.
Un vero e proprio lifting manuale, con movimenti tecnici rilassa e rimodella l’architettura naturale della
pelle. Il viso è riscolpito, la pelle è liscia e luminosa.
This facial is composed of a signature massage that sculpts the contours of the face & tightens the skin. True manual lifting, it combines deep relaxing
massages with technical movements to remodel the skin’s natural architecture. The face is re-sculpted, the skin is smooth and bright.

Ocean Secrets extraordinary - Luxury Anti-Age

Facial oxygen booster
50 min. | 110 €
Trattamento hi-tech che combina prestazioni e relax per un risultato efficace al 100% .
Risultati: pelle compatta, tonica e rigenerata. Grazie al massaggio specifico la pelle ritrova equilibrio e vitalità in 50 minuti.
This high-tech treatment combines performance and relaxation for a result that is 100% effective.
Resulting in replenished, toned and firm skin which is fully energized in 50 minutes.

RITUALS
Intensive Revitalization “ Miramare “
90 min. | 180 €
Trattamento universale viso e corpo per una pelle magnifica e per istanti di sublime abbandono. 
Terapia minerale che lotta contro lo stress, la tensione muscolare e la stanchezza. Gesti avvolgenti per una
esfoliazione rimineralizzante conferiranno alla vostra pelle una setosità straordinaria.
Un massaggio esclusivo avvolgerà tutto il corpo per un relax immediato ed i preziosi principi attivi marini
ridaranno al viso luminosità e compattezza per una bellezza senza tempo.

Back relax
50 min. | 110 €
Un trattamento specifico per la schiena, spesso negli uomini sottoposta a maggiori carichi, abbina al
massaggio un esfoliazione profonda ed un impacco di alghe marine. Attenua le tensioni accumulate e
dona all’intero corpo una sensazione di benessere e rilassamento.
A specific treatment for men who suffer from back problems this treatment combines massage, deep exfoliation and a seaweed back wrap.
Accumulated tensions disappear and the body regains a feeling of well-being and relaxation.

Ritual Polynesia - A relaxing journey
90 min. | 180 €

Dopo un’esfoliazione con polpa di cocco, immergetevi nel cuore della laguna per un avvolgimento
inebriante all’aroma di Tiarè. Le pressioni lente ed armoniose del massaggio coccolano e sublimano la pelle.

After an exfoliation with coconut pulp, dive into the heart of the lagoon with a wrap with Tiare scents.
The slow and harmonious massage pressure pampers you and rejuvenates the skin.

Massaggio Tradizionale - traditional massage
50 min. | 125 €
80 min. | 190 €

Massaggio rilassante per ridurre lo stress e promuovere un profondo senso di benessere.
A relaxing full body massage designed to reduce stress and promote a sense of wellbeing.

for men
Altri trattamenti adeguati per l’uomo

OTHER TREATMENTS IN THE PRICE LIST SUITABLE FOR MEN

MASSAGGI / MASSAGES

Massaggio Aromaterapico - Aromatherapy Massage
50 min. | 130 €
80 min. | 195 €

Stimola i sensi e lascia lo stress alle spalle grazie alla sinergia di oli essenziali e manovre avvolgenti
con effetto stimolante, rilassante e nutriente.

Stimulates the senses and leaves stress behind thanks to the synergy of essential oils and enveloping maneuvers
with a stimulating, relaxing and nourishing effect.

Massaggio decontratturante profondo - Muscle melt massage
50 min. | 135 €

80 min. | 200 €
Massaggio profondo per sciogliere le tensioni e le contratture muscolari.

Agisce su tutto il corpo sia a livello muscolare che circolatorio. 
A deep massage that allows you to release tension and muscles contractures.

It relaxes the whole body and improves not only muscles tone but also circulation.

Universal face and body treatment for magnificent skin and moments of sublime abandon. Mineral therapy that fights against stress, muscle tension and fatigue. Enveloping
gestures for a remineralizing exfoliation gives your skin an extraordinary silkiness.
The exclusive massage will envelop the body for immediate relaxation and precious marine items will restore brightness and compactness to the face for a timeless beauty.



50 min. | 125 €
80 min. | 190 €
Massaggio dedicato alla stimolazione della circolazione linfatica, aiuta a drenare i liquidi ed eliminare le
tossine grazie a lente e leggere pressioni manuali che agiscono direttamente sulle ghiandole linfatiche.
Stimulating massage of the lymphatic circulation, it helps drain fluid and remove toxins through slow and light specific movements on lymphatic glands.

Massaggio Linfodrenante - Lymphatic drainage massage

Massaggio lifting viso - Face lift massage
20 min. | 60 €
Tecnica esclusiva di massaggio che migliora visibilmente la bellezza del viso. Dona tono e riduce le rughe
con un effetto duraturo nel tempo.
Unique exclusive massage technique. It helps tone and visibly reduce wrinkles with a long-lasting effect resulting in a fresh glowing look.

Massaggio in giardino - Garden massage
Recupera le tue energie con un massaggio nel verde dei giardini privati del “Grand Hotel Miramare”.
Scegli il massaggio che preferisci.
Recover your energy with a massage in the green of the private gardens of the “Grand Hotel Miramare”.
Select the massage of your choice.

Sollievo schiena, collo e spalle - Back, neck and shoulder relief
30 min. | 80 €
Manovre decontratturanti per riattivare i centri nervosi e sciogliere le tensioni presenti su schiena collo e spalle
derivanti dallo stress.
Decontracting maneuvers to reactivate the nerve centers and dissolve the tensions in the back, neck and shoulders deriving mainly from stress.

Marine slimming
60 min. | 120 €

Il corpo è generosamente esfoliato e ricoperto dalle alghe della Bretagna note per il loro potere snellente.
Minerali e oligoelementi attivano il meccanismo di smaltimento, la silhouette si affi na visibilmente. .

The body is generously exfoliated and covered in Laminaria seaweed from Brittany, famous for their slimming power.
Minerals and essential oils boost the body’s metabolism resulting in a visibly slimmer figure.

Cellulite [3D]
60 min. | 120 €

Questo trattamento affronta una nuova tecnicità: moltitudine di principi attivi marini associati ad una
maschera stimolante ed un massaggio profondo dei tessuti adiposi

per combattere i 3 tipi di inestetismi della cellulite..
This treatment consists of a new technique: a multitude of marine active ingredients are combined to form a stimulating mask and along

with a deep massage of the adipose tissues together fight all 3 types of cellulite.

SLIMMING

Riflessologia plantare - Reflexology
40 min. | 100 €
Tecniche di pressioni che riattivano la circolazione sanguigna, linfatica ed energetica, equilibrano le
funzioni ormonali stimola e rilassa il sistema nervoso.
Pressure techniques that reactivate the lymphatic and energetic circulation, balances hormonal functions, stimulates and relaxes the nervous
system.

Express slimming
30 min. | 80 € 
Delle perle inedite che rotolano e si sciolgono sulla pelle per consegnare il loro prezioso contenuto a pancia e cosce,
per affi nare visibilmente la silhouette fi n dal primo trattamento.
Unique pearls that roll and dissolve on the skin to deliver their precious contents on the stomach & thighs to visibly refi ne the silhouette from the 1st treatment.

FIRMNESS / DETOX & DRAINAGE
Body detox ritual

60 min. | 120 €
90 min. | 180 €

Dopo una esfoliazione energizzante, un concentrato di ingredienti marini viene applicato su tutto il
corpo con delle tecniche di massaggio specifiche. Segue una fase detossinazione profonda per stimolare

le funzioni di eliminazione e drenaggio del corpo.
After an invigorating scrub, a concentrate of marine ingredients is applied with detox specific gestures.

A phase of deep detoxifi cation follows to stimulate elimination functions and drain the body.

Lighter legs
 30 min. | 75 €

Trattamento “effetto freschezza” per restituire un piacevole senso di leggerezza a gambe stanche e pesanti.
A refreshing treatment that relaxes and relieves tired and heavy legs.



60 min. | 120 €
Esfoliazione energizzante, maschera rassodante e massaggio tonificante, si uniscono per preservare la tonicità
della pelle soprattutto dopo una perdita di peso o dopo una gravidanza.
Risultati: pelle compatta e silhouette ridisegnata.
A tonic exfoliation, a firming body mask and a specifi c massage to preserve the skin’s firmness after maternity or loss of weight.
Results: the skin is firm and the figure sculpted.

Firming perfection

TRATTAMENTI DI BELLEZZA / BEAUTY TREATMENTS

Cristalli marini scrub
45 min. | 90 €
Questo trattamento rimuove efficacemente le cellule morte e le impurità per preparare la pelle e ridarle
morbidezza, elasticità e splendore grazie a cristalli marini, oli essenziali, vitamine e minerali. Pelle incredibilmente
più vellutata con l’applicazione della crema specifica per proteggere e rafforzare la barriera cutanea.
This treatment removes dead cells and impurities to prepare the skin and restore softness, elasticity and radiance thanks to marine crystals, essential oils,
vitamins and minerals. Incredibly smoother skin with the application of a specific cream to protect and strengthen the skin barrier.

Perfection bust
45 min. | 90 €
Un trattamento delicato alla bellezza del busto. Questa zona fragile viene delicatamente esfoliata e poi
modellata grazie alla maschera e al massaggio rassodante. Il busto e la scollatura sono sublimati,
riacquistano compattezza e tono.
A treatment dedicated to the beauty of the bust. The bust area is delicately exfoliated and then re-galvanized thanks to the mask and the firming massage
used during the treatment. The bust and décolleté are rejuvenated, regaining firmness and tone.

Manicure / Manicure 
Pedicure / Pedicure 
Trattamento mani anti-age / Anti-ageing hand treatment 25 min. 
Trattamento piedi nutriente / Nourishing foot treatment 40 min. 
Cambio smalto mani o piedi / Polish change for hands or feet 
Smalto semi-permanente / Semi-permanent polish 
Rimozione semipermanente / Semi permanent removal 

Benessere Mani e Piedi / Hands & Feet Beauty
€ 55
€ 75
€ 35
€ 45
€ 25
€ 40
€ 25

Trucco / Make-Up
Trucco giorno / Day make-up
Trucco sera / Evening make-up
Trucco sposa / Bridal make-up
Prova trucco sposa / Bridal make-up trial 

€ 65
€ 80
FROM € 190
FROM € 80

Ciglia e Sopracciglia / Eyelashes and Eyebrows
FROM € 15
€ 25
€ 25

Epilazione sopracciglia / Eyebrow shaping
Colore sopracciglia / Eyebrow tint
Colore ciglia / Eyelash tint

EPILAZIONE E DEPILAZIONE / HAIR REMOVAL
Labbro superiore / Upper lip 
Epilazione viso / Face wax 
Ascelle / Underarm 
Inguine / Bikini area 
Inguine brasiliana / Brazilian Bikini 

€ 15
€ 20
€ 25
€ 25
€ 45

Schiena-Petto / Back-Bust 
Braccia intere / Full arms 
Parziale braccia / Half arms 
Gambe intere / Full legs 
Parziale gambe / Half legs 

€ 45
€ 45
€ 30
€ 60
€ 40

SERVIZI CAPELLI / HAIR SERVICES

Shampo & Piega donna / Shampoo & style 
Shampo & Piega capelli medi e lunghi / Shampoo & style for shoulder length and longer hair 
Shampo & Piega capelli con extension / Shampoo & style for hair with extensions 
Taglio & piega donna / Women’s cut and style  
Taglio uomo / Men’s cut 
Taglio ragazzo / Boy’s cut 
Trattamento con maschera specifi ca / Treatment with a specifi c mask 
Semplice acconciatura / Simple up-do 
Acconciatura sposa / Bridal hair 

€ 60
€ 80
FROM € 100
FROM € 100
€ 40
€ 30
€ 20
€ 90
FROM € 190

COLOR (style not included)
Colore completo capelli / Full head color 
Colore radice / Root retouch 
Colore completo delle punte / Full highlights 
Colore parziale delle punte / Partial highlights 

FROM € 60
€ 50
FROM € 90
FROM € 60



Per la cancellazione degli appuntamenti è previsto un preavviso minimo di 4 ore. Le cancellazioni ricevute entro
le 4 ore prevedono un addebito del 50% del prezzo del trattamento. Le cancellazioni senza preavviso o la
mancata presentazione, comporteranno l’addebito dell’intero prezzo del trattamento.
A four-hour cancellation notice is required to cancel or reschedule the appointment. Cancellations received within 4 hours require a charge of 50% of
the treatment price. Cancellations without notice will incur 100% of treatment fee.

CANCELLAZIONI / CANCELLATION POLICY

SPA ETIQUETTE

Al fi ne di assicurarVi l’appuntamento quando lo desiderate, Vi raccomandiamo di prenotarlo in anticipo.
In order to ensure that you obtain your desired appointments, we recommend scheduling your appointment as far in advance as possible to ensure
availability.

Prenotazioni - Reservations

Ora di arrivo - Arrival time
Si consiglia di arrivare 5 minuti prima dell’orario del trattamento. Sarà nostra premura cercare di
accomodare eventuali ritardi, ma in quel caso è probabile che la durata del trattamento dovrà essere
ridotta per non interferire con il programma di altri ospiti.
We kindly ask that you please arrive 5 minutes prior to your appointment time. We will do our best to accommodate late arrivals.
However, the length of service may be adjusted so as to not interrupt with the scheduled appointments of other guests.

Condizioni mediche - Medical condition
Si prega, al momento della prenotazione, di informare il personale in caso di eventuali patologie mediche.
Please be sure to mention any medical conditions you may have when booking an appointment as certain treatments may have contraindications.

Raccomandazioni - Precaution
Si raccomanda di evitare le bevande alcoliche prima del trattamento.
Please avoid alcoholic beverages prior to your spa treatment.

Oggetti personali - Personal Belongings
Vi preghiamo di lasciare gioielli e oggetti di valore nella cassetta di sicurezza della vostra stanza.
Please leave all jewelry and valuable items in your room safe.


