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AG E  CA P T U R E 
Trattamento per viso, contorno occhi,  col lo 
e décolleté. Attraverso l’utilizzo di componenti biotec-
nologici e sieri ad alta concentrazione di cellule 
staminal i  vegeta l i  r idona e last ic ità  e  tono a l la 
cute del viso.  I l  trattamento ha inizio con un 
massaggio decontratturante per ripristinare 
una corretta postura del col lo e delle spalle.
80’ € 190,00

C E L L -V I TA L E  H Y D R AT I N G

Trattamento super-idratante all´acido ialuronico, 
per viso, contorno occhi, collo, décolleté.
80’ € 180,00

U LT R A  B A L A N C E

Il trattamento produce una detossinazione profonda 
della cute ed è ideale per pelli miste e disomogenee. 
Bilancia la produzione e stabilisce l’ottimale PH del 
film idrolipidico attraverso una tecnica 
innovativa ‘a zone’.
50’ € 110,00

TRATTAMENTI VISO
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“ALCHIMIA È TRASFORMARE QUALCOSA DI 
ORDINARIO IN QUALCOSA DI STRAORDINARIO”

TRATTAMENTI CAPELLI

HYDRO-DHARA & CASCATA FLOREALE 

Un flusso benefico di idrolati  e ol i  essenziali 
con effetto distensivo e antistress per la mente 
che migliora lo stato di salute di cute e capell i .
È un trattamento che genera un profondo 
rilassamento che neutralizza le tensioni emotive, 
permette di ritrovare l ’equil ibrio e l ’armonia, 
dona vitalità e leggerezza.
25’ € 80,00

Idrolati: acque intelligenti 100% attive, ricchissime 
di principi funzionali delle piante da cui derivano 
(lavanda: riequilibrante; rosmarino: stimolante; arazá: 
antiossidante; rosa centifolia: idratante)
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TRATTAMENTI CAPELLI

REBUILDING

TRATTAMENTO DI RICOSTRUZIONE FITO-PROTEICA 

DEL CAPELLO DANNEGGIATO

Questa metodica ricostruisce il capello danneggiato 
che ha perso le sue componenti costitutive quali 
proteine, oligoelementi, acqua e riserve lipidiche 
a causa di trattamenti chimici, stress meccanici, 
aggressioni ambientali .

I l  trattamento  si compone di un siero proteico che 
apporta amminoacidi alla cuticola e alla corteccia, 
r iparando le  catene cherat iniche interne a l la 
fibra capil lare.  Segue un bagno ristrutturante 
e in chiusura una maschera che dona morbidezza 
e lucentezza.
50’ € 110,00 | per capelli  di media lunghezza 
(fino alla spalla)
50’ € 130,00 | per capelli  lunghi 
(sotto la spalla)

PEELING CLEANSER

TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE PER LA CUTE

100% naturale. Detossinazione e detergenza 
della cute agiscono in sintonia con le fasi lunari
influenzando la crescita e la bellezza dei capelli. 

Esperienza esclusiva che unisce l ’efficacia 
officinale delle foglie di santoreggia biodinamica 
e degli  stel i  di  equiseto al le virtù purificanti 
e detossinanti dell’argilla rosa amazzonica 
e delle noci saponarie e alla potenza aromaterapica 
degli oli essenziali naturali, accuratamente scelti 
al momento del trattamento in base alle fasi lunari.
50’ € 110,00
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NUN MASSAGE
Massaggio decontratturante profondo con manovre 
di stretching e digitopressione. Agisce sui 
muscoli  e sulla circolazione l infatica,  sanguigna 
ed energetica realizzando un profondo effetto 
detossinante e rigenerativo del R.O.M. (Range of Motion)
50’ € 150,00
80’ € 220,00

PIETRE DI BENESSERE
Trattamento miofasciale ad effetto rilassante 
e defaticante con utilizzo di pietre calde e olio. 
50’ € 160,00
80’ € 240,00

SHIRODHARA E MASSAGGIO AYURVEDICO
La colata di olio caldo su fronte e cuoio capelluto 
unita al massaggio purifica, rigenera ed elimina 
le tossine emozionali e gli stati mentali negativi. 
Calma stati  d’ansia,  irritabil ità e insonnia.
80’ € 220,00

MASSAGGIO AYURVEDICO
Il massaggio ripristina il bilanciamento dell’intero 
organismo creando uno stato di benessere per anima 
e corpo. Attraverso lo stimolo dei punti corrispondenti 
ai chakra, combatte lo stress, ristabilendone l’equilibrio.
50’ € 140,00

 MASSAGGI CORPO



5

LIMUS
Il massaggio al corpo viene eseguito con fango all’ozono 
ed eucalipto. Ha innumerevoli benefici: drena, tonifica 
e purifica la pelle in profondità.
50’ € 150,00

TOCCO AL MIELE
Il trattamento al corpo e al viso viene effettuato con 
prodotto naturale biologico. Svolge un´azione rilassante 
distensiva e allo stesso tempo tonificante grazie 
al tocco effetto vacuum.
50’ € 140,00

ANTISTRESS
Un vero antistress che dà importanza a schiena e 
cervicale attraverso manovre decontratturanti 
e drenanti. Recupera e libera l´energia bloccata nelle 
articolazioni.
50’ € 120,00

 MASSAGGI CORPO

DOLCE ATTESA
Dedicato a tutte le future mamme. 
Riduce lo stress ormonale e fisico, allenta le tensioni 
muscolari, dona sollievo alla schiena e diminuisce 
i l  gonfiore delle gambe.
50’ € 120,00
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PODALICO PROFONDO
Massaggio zonale sulla pianta del piede che produce 
effetti  sui corrispondenti organi del corpo 
a vantaggio dell ’equil ibrio energetico globale 
favorendo i l  relax.
25’ € 70,00

BENDAGGIO GAMBE
Bendaggio rivolto alle gambe, con principio attivo 
concentrato ad effetto criodinamico. Efficace per 
contrastare la sensazione di pesantezza alle 
gambe o stati di edema.
50’ € 90,00

 MASSAGGI CORPO

MOVI & REUM
Attraverso manovre localizzate sulle zone di 
tensione, rigidità e disagio motorio è un vero 
elasticizzante articolare.
25’ € 70,00

SOFT
Un massaggio leggero ed idratante. Attenua la 
stanchezza attraverso manovre lente, ritmiche 
e rilassanti e all’uso di oli naturali e preziosi.
50’ € 90,00
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Nella nostra autentica cisterna romana si svolgono 
esfoliazioni su pietra riscaldata seguite da avvolgenti 
massaggi idratanti. Sono rituali di purificazione 
e detersione attraverso i quali avviene la combinazione 
tra la cura del corpo e l’armonia della mente.

RITO HAMMAM |  corpo
50’ € 150,00 | 1 Persona
50’ € 280,00 | 2 Persone

CERIMONIA NUN | corpo e viso
80’  € 190,00 |  1  Persona
80’ € 350,00 | 2 Persone

CISTERNA ROMANA

TRATTAMENTO SPA DI BELLEZZA E CURA DELLE MANI
E DELL’UNGHIA NATURALE
50’ € 60,00

TRATTAMENTO SPA DI BELLEZZA E CURA DEL PIEDE
E DELL’UNGHIA NATURALE
50’ € 80,00
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Nun Spa Museum è aperta tutti i giorni dalle ore 
9:00 alle ore 20:00.
A tutti i clienti che vorranno riservare il 
Percorso Nun verrà consegnato all’arrivo il kit
Spa comprensivo di accappatoio, bagnoschiuma,
ciabattine e telo. 
Gli spogliatoi sono dotati di asciugacapelli.
L’uso del costume nelle vasche relax e negli spazi
comuni è obbligatorio. 
Lo Staff del Nun Spa Museum sarà l ieto di dare 
indicazioni sul migliore uti l izzo del percorso Spa.
Al fine di evitare spiacevoli contrattempi, si richiede 
d i  r ispettare  g l i  orar i  de i  trat tament i  estet ic i 
e  de i   massaggi . 
In caso di ritardo, il trattamento estetico o massaggio 
potrebbe risultare ridotto nella durata, senza che venga 
riconosciuto alcun rimborso, per non penalizzare 
l’ospite successivo.
Per garantire la disponibilità dell’accesso al centro
benessere e ai trattamenti, è necessario prenotare 
l’ingresso con qualche giorno di anticipo. 
In caso di problemi di salute o gravidanza, consigliamo 
di consultare il medico di fiducia prima di fissare 
un appuntamento.
L’accesso non è consentito ai minori di 15 anni.
Sono benvenuti i nostri giovani Ospiti di età compresa 
tra i 15 ed i 18 anni se accompagnati da un adulto.
Al fine di mantenere l’eccellenza della qualità da 
noi offerta, la Direzione si riserva la facoltà di apporre 
modifiche al listino.

La disdetta della prenotazione è possibile senza alcuna 
penale se effettuata entro le 24 ore precedenti 
l ’appuntamento; oltre tale termine o in caso di 
no–show sarà addebitato l ’ intero importo dei 
trattamenti prenotati.

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO NUN SPA MUSEUM


