Una sosta di piacere
e cura di sé tra un tuffo ai
Faraglioni e un aperitivo
in Piazzetta.
Nell'accogliente centro benessere Delphinae,
all'interno dell’Hotel Gatto Bianco potrai
ritrovare la forma fisica e mentale con rituali
di bellezza e trattamenti estetici.

la petite spa
Il nostro Centro Benessere ospita una piccola area SPA
con sauna, bagno turco con cromoterapia e doccia
emozionale. I bagni di vapore alternati a docce gelate
espellono le tossine e riattivano la circolazione,
sorseggiando una tisana rilassante potrai lasciarti
andare abbandonando tutto lo stress accumulato
durante l'anno. Consigliamo di abbinare alla nostra
Petite SPA un rituale di benessere Mei per un relax
completo!

rituali di benessere mei
I nostri operatori sono stati formati alla WFA (Wellness
from Feet Academy), l’accademia della Mei, un’azienda
dalla trentennale esperienza nel benessere. Nel corso
dei Rituali vengono utilizzati prodotti erboristici abbinati
all'aromaterapia con olii essenziali di pianta selvatica,
accompagnati da specifiche tisane che vanno ad
ampliare gli effetti del beneficio. I massaggi vengono
accompagnati dal Podostrigiles®: l'esclusivo strumento
brevettato, che ricrea le fattezze dello strigile usato
nelle antiche terme romane, e che garantisce un
risultato più profondo e preciso.

massaggi
Cosa c'è di meglio di un bel massaggio per rilassarsi e
ritrovare le energie? Tutti i massaggi e le manipolazioni
sono eseguiti da operatori del benessere diplomati ed
esperti.

trattamenti estetici

Per noi, il benessere
naturale è scienza.
Dal 1988 l’esperienza
erboristica Mei,
certificata dalla
ricerca scientifica,
è un sicuro punto
di riferimento per
il benessere e
la prevenzione.

Nel Centro Benessere Delphinae non potevano mancare
i trattamenti estetici: indispensabili per chi vuole sentirsi
bella anche, e soprattutto, in vacanza. Prenota un
trattamento al nostro centro estetico e brillerai come
una stella durante le notti capresi.

hairdresser
I parrucchieri e Makeup artist del Centro Delphinae vi
attendono per aggiungere un tocco di creativa bellezza
al vostro look.

TRATTAMENTI CORPO
L A P E T I T E S PA

RITUALI DI BENESSERE MEI

La Petite SPA viene riservata ad uso esclusivo per
singoli, coppie o gruppi fino a 4 persone. Comprende
sauna, bagno turco in cromoterapia e doccia
emozionale. Sorseggiando una tisana potrete
regalarvi momenti di benessere solo per voi.

RITUALI VISO
Anti Age - 50 min · € 90,00
ideato per ridare tono e luminosità alla pelle, con
l’azione rigenerante della Crema al Tamanu.
Ossigenante - 50 min · € 95,00
per ossigenare e dare nuova vita al viso e alle mani,
grazie al Silicio e al prezioso olio di Argan selvatico.
RoseMei - 30 min · € 55,00
un sogno per la pelle del viso, con la fragranza del
puro olio essenziale di Rosa Persiana.
Mei Lifting - 50 min · € 125,00
la massima espressione naturale dell'azione
restitutiva, ridensificante e anti age.
Terra e Cielo - 90 min · € 150,00
l’effetto ossigenante altamente attivo per la pelle del
viso è abbinato al metodo PMP® per i piedi, per una
imperdibile sensazione di benessere.

Percorso SPA + trattamento Grotta Azzurra
60 min € 40,00 a persona

MASSAGGI
Ecco i massaggi proposti dallo staff del Centro
Benessere Delphinae dell’Hotel Gatto Bianco.
Tutti i massaggi e le manipolazioni sono eseguiti
da operatori del benessere diplomati ed esperti.
Massaggio parziale 25 min · € 50,00
Massaggio relax 50 min · € 70,00
Riflessologia plantare 40 min · € 75,00
Massaggio modellante 50 min · € 80,00
Massaggio decontratturante 50 min · € 80,00
Deep Massage 50 min · € 80,00
Stone Therapy 50 min · € 90,00
Hot Karitè Spa 50 min · € 90,00
Linfodrenaggio Vodder 75 min · € 105,00

RITUALI CORPO
L'Albero della Vita - 50 min · € 85,00
i meridiani energetici e i punti riflessi della schiena,
vengono delicatamente stimolati con il Podostrigiles,
conferendo benessere psico-somatico e piacere senza
pari.
I Cancelli del Benessere - 45 min · € 68,00
il rituale interamente dedicato a mani e piedi che
vengono trattati con preziosi oli essenziali di Zenzero,
Limone e Pino.
Detossinante - 60 min · € 75,00
ideale per rimuovere le tossine in profondità e
rinnovare la pelle del corpo con lo scrub a base di
Argilla Verde italiana.

FiordiPelle - 60 min · € 120,00
rimuove il ristagno dei liquidi contrastando l'accumulo
della cellulite. Per un risultato ottimale si consigliano
almeno tre sedute.
Mediterraneo - 60 min · € 85,00
i benefici poteri degli oli essenziali di agrumi sciolgono le
tensioni e conferiscono un generale benessere.
Grotta Azzurra - 15 min · € 45,00
il rituale caprese Après Soleil, per ristorare la pelle
accaldata e mantenere a lungo l’abbronzatura.
Push-up - 30 min · € 70,00
per ridonare turgore e nuova vita al seno grazie alle
specifiche manualità, potenziate dal Silicio combinato con
il massaggio con BodyMei Gel.
Dolce Vita - 50 min · € 95,00
gli oli essenziali di agrumi del Mediterraneo regalano
nuova vita e luminosità alla pelle, con lo scrub Dolce Vita
allo zucchero e la crema Sweet Orange.
Sotto Sale - 50 min · € 95,00
dall’azione decontratturante, con la potenza detossinante
del sale marino italiano e la freschezza degli oli essenziali
di Menta Piperita e Mentuccia selvatiche.
RITUALI PIEDI
PMP Classic - 50 min · € 85,00
lo strigiles era lo strumento da massaggio utilizzato nelle
antiche Terme Romane, oggi con il Podostrigiles e il
potere degli oli essenziali della linea PMP è possibile
donare, dai piedi, benessere circolatorio, linfatico ed
energetico grazie a questo metodo unico e brevettato.
PMP Dynamic - 30 min · € 50,00
Phytomassopodia significa massaggio dei piedi con le
piante. Il rituale Dynamic è la versione del metodo PMP
che ha effetto energizzante e defaticante, consigliato per
donare sollievo a piedi gonfi o stanchi, soprattutto dopo
attività fisica.
PMP Welcome - 15 min · € 30,00
il benessere nasce dai piedi. Quale migliore benvenuto
nella nostra SPA suggeriamo questo rituale che, in soli 15
minuti, dona immediato sollievo alle tensioni, contrasta la
stanchezza e dona nuova energia.

Natural scrub 25 min · € 50,00
Peeling con applicazione crema 50 min · € 85,00
Fango con applicazione crema 50 min · € 85,00
Bendaggio drenante € 60,00
Bendaggio tonificante € 60,00
Trattamento SHAPE € 40,00
Pressoterapia € 30,00
LPG ( lipomassage ) € 68,00
AKTIVA TRANSDERMICA per veicolare in profondità
principi attivi naturali € 90,00
Radiofrequenza € 70,00

MANI E PIEDI
Manicure con smalto - € 20,00
Trattamento paraffina - € 25,00
Pedicure estetico - € 25,00
Pedicure curativo - € 40,00
Applicazione smalto semi-permanente - € 27,00

DEPILAZIONE
Design sopracciglia - € 10,00
Ascelle - € 12,00
Inguine - € 18,00
Braccia - € 20,00
Gambe intere con inguine - € 40,00
Mezze gambe con inguine - € 35,00
Ceretta uomo - prezzo variabile

TRATTAMENTI ESTETICI
TRATTAMENTI VISO
Pulizia viso - € 65,00
Pulizia viso con applicazione di collagene 80% - € 90,00
Trattamenti personalizzati Met. Jeanne Piaubert - € 90,00
Trattamento CARITA Renovateur - € 70,00
Trattamento CARITA Prolifting+Renovateur - € 129,00
Trattamenti AKTIVA TRANSDERMICA
per veicolare in profondità principi attivi naturali - € 90,00
Trattamenti OXIGEN - € 55,00

Delphinae ·¬3HWLWH63$
Hotel Gatto Bianco
Via V. Emanuele, 32
80073 Capri (Napoli) Italy
www.gattobianco-capri.com/it/spa
delphina32@gmail.com
+39 081 837 97 00
fb.me/centroestetico.delphinae
delphinae_capri
I nostri operatori sono stati formati
alla WFA - Wellness from Feet Academy
l’Accademia del Benessere Scientifico Mei

