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Gentile Ospite,

Fusion Spa  è un’autentica Sartoria del Benessere dove dedicarsi 
momenti rilassanti per rigenerare il corpo, liberare i pensieri e nutrire 
l’anima di puro benessere…

Sorge nella teatrale area delle Terme di Diocleziano, le più grandi aule 
termali che la Roma Antica abbia mai costruito. Ricordiamo che la vasta 
superficie poteva ospitare contemporaneamente 3.500 persone e tra 
le numerose zone del benessere includeva anche una piscina di oltre 
3500 m².

Oggi, abbiamo il piacere di accoglierLa nel nostro Tempio di Bellezza, 
in cui prendersi cura di sé, nell’incomparabile lusso con cui gli antichi 
romani indugiavano nei piaceri dell’ozio.

Potrà godersi il meraviglioso percorso di benessere, i getti d’acqua 
dell’idromassaggio, la tranquillità colorata della cromoterapia, i 
trattamenti estetici viso/corpo by Thalion e un ampio spettro di 
massaggi e rituali per il corpo e la mente.

Le auguriamo un bellissimo soggiorno.

Listino prezzi 2019

FUSION SPA
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THE EXPERIENCE OF MASSAGE
Dopo una lunga giornata di fatica fisica o mentale oppure al termine 
di un’intensa sessione di sport, il massaggio è il percorso ideale per 
richiamare le energie, ridimensionare i pensieri, rigenerare il corpo e 
trasformare gli eccessi della stanchezza in fresca vitalità.

JET LAG MASSAGE 50’ - 120€
Un potente massaggio disegnato per alleviare i disagi presenti dopo 
un volo o un viaggio a lunga percorrenza. Allontana la tensione e lo 
stress corporeo.

HOT STONE MASSAGE 60’ / 90’   150€ - 180€ 
Lussuoso massaggio personalizzato con pietre basaltiche vulcaniche 
che riscaldano profondamente i muscoli, stimolano la circolazione, 
alleviano il dolore artritico e muscolare, aiutano a ridurre i disturbi di 
sonno, stress e ansia. 
Il massaggio Hot Stone by Fusion Spa ha un effetto rilassante e libera il 
corpo da tensioni accumulate.

RELAX 50’ / 90’   120€ - 160€
Rilassante, armonioso, ritmico, un massaggio unico che evoca il silenzio, 
nutre con note olfattive, accarezza il corpo e la mente donando un 
profondo senso di benessere.

DEEP TISSUE 50’ / 90’   140€ - 160€
Massaggio miofasciale con l’azione profonda su muscoli, fasce e tessuti 
connettivali. L’operatore agisce su accumuli di fibre collagene dovute a 
sforzi muscolari, tensioni psicofisiche o postura scorretta. Consigliato a 
sportivi, persone con problemi posturali e con l’ipercontrattura.
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DRAINING or SLIMMING or FIRMING 50’ - 130€
Il massaggio atto a supportare il processo di dimagrimento e 
modellamento del corpo. Stimola il metabolismo, accelera il processo 
di ossigenazione, migliora la circolazione sanguigna, facilita il recupero 
del tessuto muscolare. Il corpo appare vitale, tonico e snello.

MG MASSAGE 50’ / 90’   130€ - 180€
La forza del Magnesio marino, trasportato da mani sapienti 
dell’operatore, che attraverso diverse tecniche di massaggio drena i 
tessuti, risveglia il corpo e rilassa la mente.

SHIATSU 60’ - 140€
Tecnica di riequilibrio energetico che si fonda sui principi della medicina 
tradizionale cinese. Tramite precise modalità di pressione si agisce 
sul flusso energetico dell’essere umano favorendone la circolazione 
nel corpo. Determina la remissione dei sintomi (dolori muscolari e 
articolari, disturbi digestivi, cefalee, dolori mestruali) e il miglioramento 
della qualità di vita nella sua globalità (qualità del sonno, miglioramento 
dell’umore e di alcune funzioni fisiologiche quali l’appetito e l’alvo) 
promuovendo maggiore armonia tra corpo-mente-spirito. Indicata 
per chi è alla ricerca di benessere e per chi vuole riscoprire se stesso.

THAI MASSAGE  60’ / 120’  140€ - 220€
Questa particolare forma di massaggio combina un lavoro sui punti 
di digitopressione della Medicina Cinese con uno stretching assistito 
ispirato allo Yoga. Lo scopo finale del Massaggio Tradizionale Thai è, 
sia per chi lo pratica che per chi lo riceve, il raggiungimento di uno 
stato di “leggerezza” e un’elevazione emotiva e spirituale. Le sue origini 
si perdono nel mistero, ma sembra che derivi da una combinazione 
di medicina Ayurvedica indiana, di Yoga e di Medicina Tradizionale 
Cinese.
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MOTHER-TO-BE TREATMENT  50’ - 130€ 
Il massaggio dedicato alla futura mamma. Aiuta a controllare le 
modificazioni fisiche, sciogliendo le tensioni e alleviando dolori alla 
schiena dovute all’accentuazione delle curve della colonna; aiuta a 
contrastare il senso di gon ore e pesantezza alle gambe dovuto alla 
dilatazione di vene e capillari con conseguenti edemi. Favorisce il 
rilassamento, allevia dolori e crampi. Idrata la cute, elasticizza i tessuti 
e previene la formazione di smagliature.

REFLEXOLOGY  45’ - 120€ 
Tecnica di origine orientale basata sulla stimolazione di specifiche parti 
del piede. Agisce sui vari organi del corpo ripristinando equilibrio, 
rilassamento e corretto funzionamento. Mediante la stimolazione dei 
“punti riflessi” è possibile agire sull’individuo nella sua totalità.

SUPPLEMENTI AI MASSAGGI

MAGNESIUM & MARINE OLIGO ELEMENTS BODY WRAP 20’ - 40€ 
Esclusivo avvolgimento post-viaggio al puro Magnesio marino. Rilassa, 
rigenera e ricarica il corpo di nuova energia.

DETOX-RELAX MARINE MUD BODY WRAP  20’ - 40€ 
Ad effetto detossinante, energizzante e anti jet-lag, riporta il corpo al 
suo naturale stato di benessere.

BODY WRAP WITH WARM SEAWEEDS  20’ - 40€ 
La specificità del calore emanato dalle alghe rilassa profondamente e 
accelera il metabolismo velocizzando il recupero post-viaggio.
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AYURVEDA
AYURVEDA ABHYANGAM (3 tipi) 60’ - 140€
AYURVEDA ABHYANGAM (quattro mani) 60’ - 220€
Forma salutare che collega corpo, mente e spirito basata su tecniche 
di massaggio antico indiano. Dopo aver individuato l’umore biologico 
della costituzione della persona, l’operatore suggerisce il tipo di 
massaggio adeguato con l’uso degli oli erborizzati gradevolmente 
caldi. Porta benessere, rilassamento, depurazione, rigenerazione e 
ringiovanimento.

SHIRODHARA 60’ - 220€
E’ un trattamento calmante per la mente: rilassa favorendo la 
sincronizzazione dei due lobi cerebrali. Consiste in un’oliatura della 
fronte con olio caldo curativo, a base di erbe macerate, che attraverso 
il massaggio viene estesa alle spalle e alla zona cervicale.

SHIROBHYANGA 50’ - 140€
Trattamento specifico per la testa e la parte alta del corpo (nuca, 
collo, spalle). È un massaggio molto delicato, che utilizza oli curativi 
ricavati dalla macerazione di erbe medicinali e stimola l’attività linfatica, 
rivitalizza il cuoio capelluto, combatte stati di tensione nervosa. 
Aumenta il flusso del fluido cerebrospinale rafforzando così il sistema 
nervoso. Questo massaggio dà equilibrio alle ghiandole pituitaria e 
pineale. Shirobhyanga aiuta a migliorare la memoria esperienziale e 
cognitiva, lo stato di vigilanza e di stabilità. Indicato per: stress, insonnia, 
perdita di capelli.

POTALA SWEDAM 50’ - 140€
Frizioni curative con tamponi di cotone, riscaldati ad olio, contenenti 
erbe medicinali (Kizhi), polveri di erbe (Choorna kizhi), erbe fritte (ela 
kizhi) o sabbia (manal kizhi). Secondo il tipo di trattamento necessario, 
al cliente può esser fatto inalare del vapore alle erbe medicinali. Si 
consiglia di sottoporsi a questo trattamento per un minimo di quattro 
volte consecutive, in presenza di problematiche quali infiammazioni, 
artriti, dolori della cervicale o della colonna vertebrale.
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NASYA – TRATTAMENTO PER I SENI NASALI 80’ - 160€
Questo trattamento di Panchakarma, un preparato a base di estratti di 
erbe e olio, è eseguito inserendo alcune gocce nelle narici. E’ efficace 
nelle paralisi facciali, sinusiti, emicranie e per combattere le impurità 
dovute all’inquinamento. Comprende il massaggio delle spalle, della 
cervicale e il massaggio linfatico del viso.

SUPPLEMENTI AYURVEDA

VASTI
E’ un trattamento localizzato, estremamente efficace per alleviare i dolori 
delle contratture muscolari e delle articolazioni. L’olio, appositamente 
preparato con erbe medicinali macerate, viene lentamente versato in 
un anello di pasta, aderente alla parte da trattare, dove si deposita 
come impacco liquido. L’olio è continuamente sostituito per mantenere 
la giusta temperatura. Vasti si può praticare su diverse parti del corpo:

KADEE VASTI:  25’ - 40€
trattamento della zona lombare.  
   
NETRA (netra tarpanam) VASTI:  25’- 40€ 
applicazione di garze sterili nella zona degli occhi.
  
GREEVA VASTI: 25’- 40€
trattamento della zona cervicale.  
 
JANU VASTI: 25’- 40€ 
trattamento delle ginocchia.
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SIGNATURE TREATMENT
DIOCLETIAN SPA&BATH RITUAL 120’ - 230€ 
Ispirati dallo scenario termale e della storia dell’Antica Roma che ci 
circonda, Fusion Spa ha ricreato l’autentico Rito salutare di 
Diocleziano. 

Rigenerante e riequilibrante, è un puro simbolo di raffinato benessere 
con esclusivi ingredienti storici adoperati in chiave moderna:

- Olio d’Oliva: oro liquido, con cui nell’antichità veniva massaggiato 
il corpo dopo le abluzioni, oggi conosciuto come un potente 
antiossidante, nutriente, elasticizzante, curativo per l’intero organismo

- Miele: noto come il cibo degli dei, è purificante, afrodisiaco, dissetante, 
tonificante, refrigerante, cicatrizzante e inoltre calma la mente

- Sale marino: storicamente ritenuto taumaturgico, è un puro 
concentrato di microelementi con proprietà antibatteriche, 
antinfiammatorie, drenanti, altamente rigenerante

- Fango delle saline: amato già dagli etruschi e dagli antichi romani 
per il suo aspetto curativo, è noto per il suo potere decongestionante 
e drenante, riattiva la microcircolazione ed ha effetti benefici su ossa, 
articolazioni e cartilagini

- Erbe officinali: iperico/alloro/salvia/lavanda
iperico: nel passato veniva chiamato “Erba scaccia Diavoli” per via 
delle sue proprietà calmanti e curative; anche oggi rappresenta un 
medicamento naturale a effetto cicatrizzante, emolliente, rigenerante, 
ottimo per curare la pelle in caso di lesioni, pruriti, abrasioni, scottature, 
piaghe
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alloro: pianta sacra nell’antichità, usata addirittura per riti di 
chiaroveggenza, dona sollievo e forza al corpo e alla mente, è 
tonificante, stimolante, antisettico, antireumatico
salvia: gli antichi popoli lodavano le sue virtù curative, svolge l’azione 
disinfettante, digerente, ha una forte funzione  antinfiammatoria
lavanda: utilizzata nell’antichità per detergere il corpo, ideale come 
decongestionante e calmante.

Il Rituale inizia con l’esfoliazione a base di olio d’oliva, miele, sale e 
alloro. Segue l’impacco purificante e detossinante al fango curativo. 
L’apoteosi finale è un ricercato attimo rilassante con il macerato oleoso 
di iperico, dove le mani sapienti creano il massaggio ad personam.

Per i gentili ospiti Exedra Fusion Spa ha disegnato anche l’ESPERIENZA 
DIOCLETIAN SPA&BATH RITUAL con elementi singoli:
ESFOLIAZIONE all’olio d’oliva, miele, sale e alloro 30’ - 90€
DETOX al fango delle saline 45’ - 80€
MASSAGGIO all’olio di iperico oppure all’olio curativo 
di lavanda, alloro e salvia 50’ / 90’   130€ - 160€
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BEAUTY EXPERIENCE - FACE TREATMENTS

FACIAL ESSENTIAL 60’ / ’90   150€ - 180€
Idratazione, nutrizione, delicatezza oppure purificazione: dopo la 
consulenza personalizzata e analisi dello stato cutaneo, viene preparato 
un completo percorso di benessere per il viso. I dedicati momenti di 
esfoliazione, applicazione dell’apposita maschera e il massaggio mirato 
risvegliano la pelle, rendendola vitale e luminosa.
  
ANTI - AGE BASIC (30-40) 75’ / 90’   160€ - 190€
Puro concentrato di minerali, oligo-elementi e vitamine, questo 
trattamento rilancia il meccanismo di difesa, ossigenando le cellule 
cutanee della pelle stressata. Crea uno scudo protettivo contro le 
aggressioni esterne, ridefinisce la superficie strutturale e rende la cute 
radiosa e vellutata.

ANTI - AGE ADVANCED (40+) 75’ / 90’   160€ - 190€
Soluzione innovativa e intensiva per contrastare i segni naturali 
d’espressione e dell’invecchiamento cutaneo. Riossigena il tessuto, 
detossina le cellule e favorisce la formazione di nuove fibre di 
collagene. Con tecniche di massaggio ad effetto ristrutturante il viso 
appare rilassato, levigato, fresco e visibilmente più giovane.

SUPPLEMENTI VISO

FACIAL MASSAGE 20’ - 40€
Un autentico rito per dare nuova vitalità alla pelle del viso: accelera il 
rinnovo cellulare, aumenta l’idratazione, l’elasticità e la tonicità. Rassoda, 
attenua linee sottili, rughe e discromie. Previene il rilassamento cutaneo. 

EYE TREATMENT 20’ - 40€
Dedicato alla delicata zona perioculare. Agisce istantaneamente sulla 
struttura cellulare, attiva la microcircolazione, decongestiona e lenisce 
il contorno occhi rispettandone la fragilità. 
Leviga e distende le palpebre contrastando la stanchezza dello sguardo. 
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LUXURY REJUVINATION

OCEAN SECRET THALION... L’INNOVAZIONE LUXURY PER 
COMBATTERE I SEGNI DEL TEMPO 90’ - 270€ 
L’anti-invecchiamento per eccellenza per chi desidera dei risultati 
visibili. I ricercatori di Thalion hanno lavorato per oltre cinque anni per 
decifrare come la vita è comparsa originariamente nelle profondità 
dell’oceano, rivelando i segreti e le proprietà straordinarie che si 
possono sviluppare attraverso l’utilizzo delle alghe. Un mix di principi 
attivi marini, collagene e acido ialuronico che agiscono in sinergia per
un risultato senza eguali.
Le Perle preziose delicatamente applicate sulla pelle agiscono in 
profondità all’interno di ogni ruga. Un vero e proprio sollevamento 
manuale del viso che rimodella l’architettura naturale delle pelle.
Un trattamento che rende la texture della pelle morbida e setosa, 
ridefinisce i contorni del viso. La pelle appare più compatta, luminosa e 
le rughe risultano riempite e levigate.

HYDRAFACIAL MD®
Questa tecnologia ha segnato l’inizio di una nuova era nella cura della 
pelle. HydraFacial MD® permette di dimenticare per sempre trattamenti 
dolorosi, trasformando la visita dall’operatore in un piacevole rituale di 
relax, un momento di coccole e benessere.
HydraFacial MD® è un trattamento articolato che ha unito in sé l’effetto 
contemporaneo di 3 fattori principali:
- la dermoabrasione meccanica coi sieri brevettati;
- l’idratazione intensiva coi sieri multifunzionali;
- l’effetto vacuum regolabile.
- Tecnologia LED per la rigenerazione epiteliale oppure per lenire 
eventuali processi infiammatori in corso
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HydraFacial MD estrazione 30’ - 100€

HydraFacial MD® Basic 60’ - 240€
Trattamento personalizzabile, ringiovanente e purificante che 
riduce immediatamente le rughe, acne, l’iperpigmentazione, i pori 
congestionati e il tono della pelle non uniforme sul viso e sul collo. 
Questo trattamento viso comprende la terapia a luce LED, con risultati 
veramente unici.

HydraFacial MD® Advanced 90’ - 270€
Trattamento tonificante che include tutti gli elementi essenziali del 
HydraFacial MD® per il viso, collo e décolleté. Inizia con il drenaggio 
linfatico per avviare il processo di disintossicazione.
HydraFacial MD® deterge in profondità, esfolia, estrae e idrata in 
profondità la pelle. Questo trattamento include anche MultiPeptide 
Dermabuilder per levigare le linee sottili e rughe seguito dalla terapia 
della luce LED e una maschera al collagene.

HydraFacial MD® Premium 120’ - 600€
Trattamento tonificante che include tutti gli elementi essenziali del 
HydraFacial MD® per il viso, collo e décolleté. Inizia con il drenaggio 
linfatico per avviare il processo di disintossicazione.
HydraFacial MD® deterge in profondità, esfolia, estrae e idrata in 
profondità la pelle. Questo trattamento include anche MultiPeptide 
Dermabuilder per levigare le linee sottili e rughe seguito dalla terapia 
della luce LED e una maschera al collagene.
In più, questo trattamento comprende un ammorbidimento delle 
labbra per rimuovere desquamazione e le aree screpolate e un 
drenaggio linfatico per gli occhi per finire con un massaggio del viso.

HydraFacial MD® Back Treatment 50’ - 180€
Questo trattamento lenisce e illumina la schiena. Tutti i vantaggi del 
drenaggio linfatico del HydraFacial MD(r) e la terapia della luce LED sono 
estese alla schiena per un’esperienza efficace e sorprendentemente 
rilassante.
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Supplementi al trattamento HydraFacial MD

Potenzia la tua esperienza HydraFacial ad un altro livello con l’aggiunta 
dei seguenti
DermaBuilder Multi-peptide siero peptidico progettato per rendere 
più veloce la scomparsa di linee sottili e rughe.
Peeling Glicolico con acido moderatamente forte per la pelle grassa 
e congestionate. Migliora l’iperpigmentazione e la scomparsa di linee 
sottili e rughe.
Drenaggio linfatico Disintossicante contribuisce a ridurre la 
ritenzione di liquidi / gonfiore e aumentare la circolazione.
Décolleté o Trattamento schiena per detergere, esfoliare e idratare.
Collagen Mask maschera facciale profondamente idratante che nutre 
la pelle dandole un aspetto consistente ed elastica.
Mani – trattamento per ammorbidire, antimacchia, e rende la pelle 
più giovane.
Occhi e labbra Questo trattamento lenisce le labbra, rimuove le 
aree screpolate e fa un drenaggio linfatico leggero per il contorno 
occhi.
LED Light Therapy luce rossa e la luce blu aiuta a calmare gli 
arrossamenti e irritazioni della pelle e migliora l’aspetto della pelle 
grassa e congestionata.
Britanol trattamento intensivo per le macchie. Elimina la decolorazione 
della pelle e le macchie solari, controlla la produzione di melanina.



16

BEAUTY EXPERIENCE - BODY TREATMENTS
 
ANTICELLULITE/ FIRMING / DRAINING / SLIMMING 
TREATMENTS  60’ / 80’   150€ - 190€
Dopo il Check Up della cute e la visione dello stato funzionale della 
pelle, viene sviluppato un completo programma di benessere per il 
corpo dai benefici detossinanti e anti-stress.
L’intenso rituale anti-cellulite include l’esfoliazione ad azione tonificante, 
l’applicazione del siero stimolante, la stesura della maschera ad 
effetto ristrutturante e si conclude con il massaggio fatto su misura, 
atto a contrastare inestetismi, ritenzione idrica e adiposità localizzate. 
Restituisce alla silhouette un aspetto più armonico e snello. Risultati 
visibili già dopo il primo trattamento.

SEA MINERAL EXPERIENCE 75’ - 150€
Dopo un massaggio esfoliante ai sali marini, il corpo è immerso in un 
cataplasma agli oligoelementi marini     che rilascia sostanze rigeneranti 
e remineralizzanti per le quali per osmosi vengono assorbite dalla pelle 
mentre il corpo espelle le tossine.

BENEFICIAL MINERAL SOURCE 75’ - 150€
Fango marino ricco di calcio e magnesio ad effetto analgesico, rilassante 
delle tensioni muscolari che allontana lo stress.

ANTI AGE ODYSEE 90’ NUOVO!!!! 90’ - 180€
Ultimo traguardo dei laboratori Thal’ion, trattamento anti-età per 
il corpo. Esfoliazione, maschera anti-età, massaggio con l’ elisir agli 
estratti del mare rigeneranti per la pelle.
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FINISHING TOUCHES

SPA MANICURE 120€
Esclusivo programma per la bellezza delle mani: unisce la perfetta 
cura delle unghie alle tonalità di tendenza, da abbinare alla propria 
personalità.

SPA PEDICURE 120€
Lussuosa cura per il benessere dei piedi: inizia con il pediluvio marino 
rilassante, per passare poi al trattamento tecnico dell’unghia. Gli 
armoniosi movimenti massaggianti concludono l’esperienza dedicata 
ai piedi. A disposizione una palette di nuance delicate o decise, pronte 
a donare un finish sofisticato. 

WAXING 60€ - 100€
Sistema personalizzato di depilazione o epilazione per il trattamento 
dei peli indesiderati.
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THALASSO EXPERIENCE 100’ - 170€
La forza curativa dell’acqua al servizio della salute dell’uomo. 
Esperienze uniche di assoluto relax e benessere.

Draining Seaweeds Water 
Percorso di salute e bellezza, che unisce i benefici dell’acqua ricca di 
sodio marino e magnesio e il micromassaggio idrico. Il corpo ritrova il 
proprio equilibrio, la forza e l’energia psico-fisica. 

Thalasso Wrap
Avvolgimento con il fango marino che come un morbido manto 
salutare cura il corpo, allevia i dolori osteomuscolari, rilassa e allontana 
i segni della stanchezza accumulata. Ad azione purificante, migliora 
l’aspetto della pelle.

Thalasso Massage
Combinazione di armoniose tecniche di massaggio e un concentrato di 
oligoelementi e minerali ad azione detossinante, drenante e tonificante. 
Stimola l’ossigenazione cellulare e risveglia l’energia del corpo.
 
Oriental Steam
Un sublime rituale con l’esfoliazione, ricchi bagni di vapore, impacco 
detossinante e il massaggio ideato per condurre l’Ospite verso la 
purificazione fisica.
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THALI‘SENS 90’ / 120’   190€ - 250€

Una nuova esperienza dei trattamenti di bellezza e relax
I trattamenti Thali’sens invitano all’introversione, alla scoperta di se stessi 
attraverso un viaggio immaginario da una parte all’altra del mondo… 
accomunano le conoscenze e le note tecniche della talassoterapia con i 
principi attivi delle sostanze naturali… accarezzano il corpo con profumi 
delle terre lontane e avvolgono la pelle in un velo di morbido splendore…

ORIENT - Viaggio orientale detossinante
Rituale basato sul calore dato dai movimenti: aiutando il corpo a liberarsi 
dalle tossine, la pelle ritrova vitalità, mentre il corpo viene rigenerato 
come dopo un lungo percorso di purificazione spirituale in stile orientale.

ATLANTIC - Immersione rivitalizzante nell’Atlantico
Questo rituale rivitalizza e rigenera l’organismo con tecniche di massaggio 
specifiche abbinate a cataplasmi di minerali dell’Oceano Atlantico. 

ASIA - Ritiro nella pace dell’Asia 
Un invito a vivere momenti di relax indimenticabili. Quando pensiamo 
al mondo del Sol Levante, lo immaginiamo ricco di bellezza, colori 
e gioia: questo rituale ne incarna le caratteristiche, dando pace alla 
mente e nutrimento al corpo con movimenti dolci e prodotti particolari 
che faranno sognare.

POLYNESIA – Un viaggio di relax
Questo rituale viene accompagnato dal profumo del fiore di tiara e di noce 
di cocco per rilassare profondamente il corpo e la mente attraverso l’olfatto. 
Un trattamento che, oltre ai massaggi e il cataplasma, accarezza il corpo con 
un idromassaggio e dà la sensazione di trovarsi su un’isola sperduta.

AMAZON - Trattamento energizzante
Un rituale mistico che ci ricorda la magica e selvaggia atmosfera 
amazzonica caratterizzata dalla tradizione azteca.
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COUPLE TIME 
Dedicato alla Coppia

SPA SUITE FOR TWO 3h - 600€ (prezzo a coppia)
Peeling - Massaggio - Bagno Orientale - Fragole&Champagne
Ispirazioni romantiche per la bellezza della coppia che avvolta dal 
piacere vive il momento di relax. La dolce esfoliazione, il bagno di 
vapore e il massaggio rilassante creano un’atmosfera intima e raffinata, 
ricca di emozioni di benessere. 

NIGHT SPA EXPERIENCE 3h - 600€ (prezzo a coppia)
L’esperienza notturna nelle stanze di benessere con giochi d’acqua, 
romantici attimi di bellezza e intimi viaggi sensoriali da condividere 
con la persona amata: bagni di vapore, massaggio, piccole delizie per 
il palato e bollicine spumeggianti per brindare all’amore.

CAPSULE COLLECTION 90’ - 500€ (prezzo a coppia)
Nuove sequenze per l’armonia ed equilibrio ottimale fra mente e corpo 
all’interno della coppia.

COUPLE REJUVENATION 120’ - 500€ (prezzo a coppia)
Esclusivo percorso rigenerante per la coppia che si gode la bellezza 
della Spa privata in pieno relax.

AYURVEDA COUPLE TOUCH 120’ - 500€ (prezzo a coppia)
Massaggio ayurvedico dedicato alla coppia. Indicato per la riattivazione 
e il bilanciamento dell’energia.
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FRIENDS MOMENT 2h - 500€ (prezzo per due)
Esperienze di indimenticabile benessere, con percorsi rilassanti,  
trattamenti e massaggi da condividere con gli amici.

Oriental Bath
La Cerimonia polisensoriale con sentori orientali a base di esfoliazione, 
bagni di vapore, impacco purificante e massaggio detossinante.

Massage time
Massaggio corpo o viso a scelta

Peeling
La scelta personalizzata dell’esfoliante che dona alla cute luminosità, 
levigatezza e vitalità.

AperiSpa Champagne & Appetizers
Una versione speciale di aperitivo a base di bollicine e piccole 
raffinatezze, da gustare in buona compagnia. 
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FOR HIM

FACIAL OXYGEN BOOSTER 60’ / 90’   120€ - 170€
Per colui che è nella ricerca della bellezza abbiamo preparato un 
vero rituale che risponde ai bisogni della pelle maschile. Si basa sulla 
concretezza e rapidità nei risultati: detossinamento, rilassamento 
della muscolatura, ossigenazione della pelle con un effetto anti-age 
naturale. Dopo l’iniziale esfoliazione e idratazione della schiena si 
passa all’autentico trattamento viso che si conclude con un massaggio 
rivitalizzante, pura espressione della forza del mare.

ANTI JET LAG FACE ILLUMINATING RITUAL 60’ - 130€
Questo innovativo trattamento vi invita a fare una sosta dopo un lungo 
viaggio aereo a rilassarvi mentre il vostro viso viene rigenerato. Dopo la 
pulizia, seguita da un’ esfoliazione il viso verrà avvolto da un massaggio 
con tecniche specifiche per annullare ogni segno di stanchezza di un 
lungo volo.

DEEP PURIFYING FACIAL 75’ - 140€
Trattamento professionale di pulizia del viso, utile per rimuovere 
impurità dalla superficie cutanea. Detersione, esfoliazione, purificazione, 
idratazione e il massaggio dedicato portano ad un risultato di 
rivitalizzazione e aiutano a mantenere la corretta funzionalità della cute.

BODY DETOX 75’ / 90’   130€ - 190€
Innovativo programma detossinante che include tutti gli elementi 
necessari ad allontanare le tossine accumulate: esfoliazione, fango/
idro/algoterapia e un massaggio energizzante. Il rito detox si conclude 
con la tisana, per godersi il momento di serenità e il recupero di energie.
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BACK RELAX 60’ - 120€
Un trattamento specifico per la schiena, spesso negli uomini sottoposta 
a maggiori carichi, che 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.

HE WAXING 40€ - 70€
Depilazione dedicata all’uomo che vuole un aspetto curato e pulito, 
per motivi sportivi o per cura personale.
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DAY SPA PAMPERING 3h - 320€
Dedicarsi momenti rilassanti per rigenerare il corpo, liberare i pensieri 
e nutrire l’anima di puro benessere …

Facial treatment 
Trattamento viso con particolari tecniche di massaggio ideate per 
dissolvere lo stress accumulato e donare un aspetto levigato e disteso 
in pochi minuti dedicati al relax. 

Manicure
Esclusivo programma per la bellezza delle mani: unisce la perfetta 
cura delle unghie alle tonalità di tendenza da abbinare alla propria 
personalità.

Pedicure
Lussuosa cura per il benessere dei piedi: inizia con il pediluvio marino 
rilassante, per passare poi al trattamento tecnico dell’unghia. Gli 
armoniosi movimenti massaggianti concludono l’esperienza dedicata 
ai piedi. A disposizione una palette di nuance delicate o decise pronte 
a donare un finish sofisticato. 

Oriental Bath
Un sublime rituale con l’esfoliazione, ricchi bagni di vapore, l’impacco 
detossinante e il massaggio ideato per condurre l’Ospite verso la 
purificazione fisica.

AperiSpa Strawberry &Champagne
Particolari attimi di prelibatezza gustativa e olfattiva accompagnano 
questa suggestiva esperienza a carattere rilassante e rivitalizzante.
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JET LAG Body Rehab 120’ - 230€
Programma con massaggi e trattamenti creati per rigenerare l’Ospite 
stanco e stressato; il modo ideale per rilassare e normalizzare 
l’organismo dopo un lungo viaggio, a seguito dei cicli di sonno e veglia, 
con disturbi digestivi o umorali che possono influenzare il nostro 
orologio biologico.

Detox/Relax Body Wrap personalizzato, a scelta:
Mg&Marine Oligoelements/Marine Mud /Warm seaweeds 

Mg Massage 
La forza del Magnesio marino, trasportato da mani sapienti 
dell’operatore, che attraverso diverse tecniche di massaggio drena i 
tessuti, risveglia il corpo e rilassa la mente.

Eye treatment  20’ - 40€
Dedicato alla delicata zona perioculare. Agisce istantaneamente sulla 
struttura cellulare, attiva la microcircolazione, decongestiona e lenisce il 
contorno occhi rispettandone la fragilità. Leviga e distende le palpebre 
contrastando la stanchezza dello sguardo.

Draining Drink
Depurativo, è indicato per drenare naturalmente i liquidi e le tossine, 
alleviare gli effetti del jet lag e riportare l’organismo al benessere 
generale.

SUPPLEMENTO VISO

FACIAL MASSAGE 20’ - 40€
Un autentico rito per dare nuova vitalità alla pelle del viso: accelera il 
rinnovo cellulare, aumenta l’idratazione, l’elasticità e la tonicità. Rassoda, 
attenua linee sottili, rughe e discromie. Previene il rilassamento cutaneo. 
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FITNESS PROGRAM
Fitness Experience by Fusion Spa è a disposizione di ospiti e clienti 
che vogliono soddisfare l’esigenza di benessere attivo durante la 
permanenza nell’hotel.
 
ONE to ONE 60’ - 120€
Consapevoli e convinti che ogni fisico ha le proprie caratteristiche 
abbiamo creato la Personal Zone con il Personal trainer che dedicherà 
il proprio sapere alla salute e alla bellezza del vostro corpo con il piano 
di allenamento personalizzato.

YOGA 60’ - 120€
Per l’Ospite che pratica questa disciplina millenaria, per chi vuole 
approfondirla o appena scoprirla nell’ambiente di confortevole 
tranquillità, l’Exedra Fusion Spa mette a disposizione istruttori per 
lezioni individuali - one to one. 

MEDITATION on demand

POOL  giorni feriali 60€, giorni festivi 80€
Imponente e lussuosa, la piscina è situata sulla terrazza che offre 
all’Ospite la spettacolare vista sulla Città Eterna. A disposizione 
dell’Ospite la magnifica terrazza dove beneficiare dei raggi solari e 
rilassarsi nella fascinosa scenografia del panorama romano, avendo 
a disposizione tutto il necessario: il lettino prendisole, un telo soffice 
e avvolgente, il prodotto personalizzato con specifiche proprietà 
protettive, abbronzanti e anti-age e l’acqua per dissetarsi.
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SPA CLUB
Dedicato ai Membri del Club questo insieme di programmi esclusivi 
portano l’ospite a ridurre lo stress, aumentare l’energia, allontanare i 
disagi cutanei dovuti all’età e a fattori esterni, riequilibrare la salute del 
corpo e della mente.

STARTERS  350€
Abbonamento STARTERS include a titolo gratuito il trattamento viso 
con 30 min di maschera e 30 min di massaggio; 10% di sconto per ogni 
acquisto dei prodotti e servizi a disposizione e garantisce l’utilizzo della 
zona gym per 1 mese a partire dalla data di sottoscrizione.

PLUS  1500€
Abbonamento PLUS include a titolo gratuito il trattamento viso con 
30 min di maschera e 30 min di massaggio; 15% di sconto per ogni 
acquisto dei prodotti e servizi a disposizione e garantisce l’utilizzo della 
zona gym per 3 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.

ELITE  2500€
Abbonamento ELITE include a titolo gratuito il trattamento viso con 30 
min di maschera e 30 min di massaggio. Assicura lo sconto del 20% 
sull’acquisto dei prodotti o servizi disponibili. Garantisce l’utilizzo della 
zona gym per 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione. Accesso alla 
piscina nei mesi estivi.

VIP  5000€
Prestigioso abbonamento VIP include a titolo gratuito il trattamento 
viso con 30 min di maschera e 30 min di massaggio. Da diritto allo 
sconto del 30% su ogni acquisto dei prodotti e servizi a disposizione e 
garantisce l’utilizzo della zona gym per 12 mesi a partire dalla data di 
sottoscrizione. Accesso alla piscina nei mesi estivi.
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SPA BON - TON 
Per prendere un appuntamento potete rivolgervi al nostro staff che vi 
supporterà nella scelta del servizio e dell’orario.

E’ consigliato di prenotare il servizio desiderato in anticipo, per 
garantirne la disponibilità.

Si consiglia di arrivare almeno 10 minuti prima dell’appuntamento, per 
rilassarsi e assaporare la tranquillità. 

Si prega di indossare l’accappatoio e le ciabatte che verranno fornite. Vi 
informiamo che eventuali ritardi non permetteranno di beneficiare del 
trattamento per tutta la sua durata.

Ogni prenotazione cancellata con meno di 8 ore di preavviso 
comporterà l’addebito del 100% del relativo trattamento.

Eventuali lamentele su trattamenti e servizi vanno fatti durante o 
immediatamente dopo dal’ esecuzione del trattamento / servizio spa 
presso la reception della Spa, oppure direttamente allo Spa manager.

ORARIO DI APERTURA 
LUN - DOM 
10.00 - 24.00

FUSION SPA - PALAZZO NAIADI 
4 piano - Dir.Int. Nr. 7465 
+39 06 48938465 - reservations@fusionspa.eu - 
www.fusionspa.eu



5 ELEMENTI
La grafica dei 5 Elementi (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua) e’ stata 
realizzata dall’ artista croata Maja Radešić che, in esclusiva, ha ideato 
l’Elemento “Sale di stelle”, presente nella prima pagina del catalogo.






