trattamenti
treatments

EUGLA’D
SLAUSIV

L’Azienda Algotherm mostra un’attenzione particolare nella selezione e raccolta
delle alghe marine per proteggere e garantire la forza e i benefici dei loro principi
attivi durante il processo di produzione.
Affascinati dagli oceani e dalle loro proprietà benefiche, il Team Algotherm
è il primo brand nella cosmetica marina a formulare prodotti senza parabeni e
phenoxyethanolo.
I prodotti Algotherm sono soggetti a differenti test di tolleranza ed efficienza,
realizzata da laboratori indipendenti per garantire la trasparenza. Questi test
permettono di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti.
Prodotti testati sotto controllo dermatologico. Principi attivi 100% di origine marina
e vegetale. Algotherm rispetta l’ambiente e l’ecosistema marino.
Algotherm brings a particular care to every on-site collected seaweed to protect
and guarantee the strenght and the benefit of its active principles during the
process of production.
Fascinated by the oceans and their numerous wealth, the team Algotherm took up
the challenge to be the first brand in marine cosmetics to formulate paraben and
phenoxyethanol free products.
Finnaly, Algotherm products are subject to different tets of tolerance and efficiency,
realized by independent laboratories, a gurantee of trasparency. These tests allow
to guarantee the safety and the quality of our products.
Products tested under dermatologic control. Active ingredients 100% made of
marine and vegetable origin. Algotherm respects the environment and the marine
ecosystem.

indice
index
viso|face

p. 5

corpo| body

p. 10

tocchi finali| finishing touches

p. 14

gentiluomini| gentlemen’s studio

p. 16

palestra| gym

p. 18

bagno turco| the turkish bath

p. 19

jacuzzi| jacuzzi

p. 20

la Spa| how to Spa

p. 21

viso
face

5

viso

Il Trattamento Viso Silmbolo di Algotherm Soin Metamorphose Lift Fermete
60 min € 100

La potenza attiva di quattro alghe prodigiose (Undaria Pinnatifida anti-rughe, Alaria Esculenta
rassodante, Ulva Lactuca miglioratore dell’elasticità e Dictyopteris Membranecea antimacchie) che parlano il linguaggio della pelle per renderle la sua giovinezza. Sotto gesti
precisi, i muscoli stimolati si tonificano, le rughe si riducono, il contorno del viso si ridefinisce
e la pelle si rassoda.

The Algotherm Signature Facial Soin Metamorphose Lift Fermete Treatment

The active power of four prodigious algae (Undaria pinnatifida anti-wrinkle, Alaria Esculenta
firming, Ulva Lactuca improver elasticity and Dictyopteris Membranecea anti-stains) that
speak the language of the skin to make her youth. Under precise gestures, the stimulated

muscles are toned, wrinkles are reduced, the contour of the face is redefined and the skin
tightens.

Il Trattamento Viso Soin Revolution Anti-Taches 		

60 min € 90

Alchimia e prestazioni di due Alghe (Dictyopteris Membranacea anti-macchie e Phormidium
Persicinum lisciante) e del Giglio Bianco per donare alla pelle luminosità e perfezione. La pelle
respira di nuovo, le macchie e rughe sono visibilmente diminuite.

Soin Revolution Anti-Taches Treatment

Alchemy and performance of two algae (Dictyopteris Membranacea anti-stains and
Phormidium Persicinum smoothing) and White Lily to give the skin brightness and perfection.
The skin can breathe again, stains and wrinkles are visibly reduced.
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face

Il Trattamento Soin Expertise Jeunesse 			

55 min € 70

Un trattamento intensivo di giovinezza, per pelli spente, prive di vitalità. I movimenti del
massaggio scolpiscono e donano un visibile effetto lifting, rassodando la pelle dandole un
aspetto più giovane.

Soin Expertise Jeunesse Treatment

A high performance treatment re-defining facial contours. Sculpting massage movements
visibly lift and firm the skin, leaving it with a more youthful appearance.

Il Trattamento Soin Repulpant Hydratant 			

55 min € 60

Un massaggio inedito, concentrato di alghe reidratanti e rivitalizzanti, che favorisce la
circolazione e nutre profondamente la pelle. La pelle appare più tonica, levigata e idratata.

Soin Repulpant Hydratant Treatment

A relaxing and soothing treatment; inspired by the regenerating energies of the algae, favoring
circulation and profoundly hydrating the skin, leaving it more smooth, toned and hydrated.

7

viso

Il Trattamento Soin Matifiant Equilibrant 			

55 min € 60

Un trattamento ad alta efficacia che permette di avere una nuova pelle. La pelle è riequilibrata,
non è più lucida, le imperfezioni scompaiono.

Soin Matifiant Equilibrant Treatment

A high perfomance treatment that allows to have a new skin. The skinis re-balanced, no longer
glossy, imperfections disappear.

Il Trattamento Soin Apaisant Anti-Rougeurs 			

55 min € 60

Un trattamento che attraverso il “massaggio carezza” offre un momento di relax, calmando
le tensioni. La pelle ritrova un nuovo respiro. I rossori scompaiono per lasciare una pelle
rilassata, piacevolmente nutrita.

Soin Apaisant Anti-Rougeurs Treatment

A treatment that through the “massage caress” offers a moment of relaxation, calming tensions.
The skin regains a new breath. The redness disappear leaving skin relaxed, pleasantly
nourished.

face

Pulizia del viso					

45 min € 35

Il trattamento per il viso che offre una pulizia profonda. Il vapore viene utilizzato per purificare
e detergere delicatamente i pori. La pelle appare radiosa, levigata e morbida.

Face cleaning

A facial treatment that offers a deep cleanse, utilizing steam to purify and restore pores.. Skin
emerges radiant, smooth and soft.

Focus sugli Occhi e Labbra				

30 min € 30

Un trattamento anti-età per la delicata zona del contorno occhi e labbra. Le energie rigeneranti
delle alghe e le tecniche personalizzate leniscono, idratano e rinnovano l’aspetto del contorno
occhi. I segni del tempo diventano meno evidenti, i gonfiori appaiono attenuati e le occhiaie
minimizzate. Il contorno delle labbra appare ridisegnato.

Eye and Lip Focus

An anti-aging eye and lip treatment; the healing properties of algae and the personalized techniques,
soothe, hydrate and renew the appearance of the eye area. Fine lines and wrinkles are reduced,
swelling is soothed and dark circles are minimized. The contour of the lips appears redesigned.

corpo
body

corpo

body

Massaggio di coppia					

45 min € 120

Il massaggio di coppia è un’esperienza romantica e indimenticabile, è possibile scegliere lo
stesso massaggio oppure ognuno il suo preferito.

Couples Massage

A romantic couples massage makes a wonderful gift, whether bath partners enjoy the same
type of massage or each prefers their own favorite.

Massaggio Antistress Rilassante			
Con preziosi oli essenziali.

30/45 min € 40/60

Relaxing Antistress Massage
With precious essential oils.

Massaggio con candela					

45 min € 65

E’ un massaggio che rilassa il corpo ma anche lo spirito e la psiche e può essere effettuato
anche in coppia.

Candle Massage

It is a massage that relaxes the body but also the spirit and the psyche and can be made
even in pairs.

Massaggio linfodrenante 		

Ottimale per un’azione drenante e migliorativa della circolazione.

30/45 min € 50/65

Lymphatic Drainade Massage

Higly professional and stimulating lymph flow and drainage system.
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corpo

Massaggio Californiano					

60 min € 75

Il massaggio Californiano è un massaggio sensitivo in cui il corpo viene avvolto da movimenti
ritmici, e fluidi, liberando la mente dai pensieri, tonifica, stimola la circolazione sanguigna e
linfatica, favorisce la digestione e l’eliminazione delle tossine.

The Californian

The Californian massage is a sensory massage in which the body is wrapped by rhythmic
movements, and fluids, freeing the mind from thoughts, invigorates, stimulates blood and lymphatic circulation, promotes digestion and elimination of toxins.

Massaggio Hawaiano 				

45 min € 65

Massaggio volto a donare relax e armonia, attraverso una serie di movimenti lunghi e ritmici,
distende la muscolatura e scioglie le articolazioni, risultando insieme rilassante ma anche
tonificante.

Hawaiian Massage			

Massage designed to give relaxation and harmony, through a series of long and rhythmic
movements, relaxes the muscles and loosens the joints, resulting together relaxing but also
invigorating.

Massaggio decontratturante				
Massaggio schiena e cervicale.

30 min € 40

Deep Tissue Massage

Shoulder and cervical massage.

Trattamento corpo con Esfoliazione		

30 min € 40

L’esfoliazione rimuove delicatamente gli strati più superficiali della pelle lasciandola morbida
e nutrita, visibilmente più compatta e pronta ad essere esposta al sole.

Body Treatment with Exfoliation			

Exfoliation gently removes the superficial layers of the skin leaving it soft and nourished, visibly
more compact and ready to be exposed to the sun.
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Massaggio Pre Parto

30/45 min € 40/60

Un massaggio completo usando speciali tecniche pre-parto per aumentare la circolazione,
alleviare i muscoli e ridurre la ritenzione idrica. Questo trattamento è consigliato solo nel secondo e terzo trimestre di gravidanza.

Pre Natal Massage

A complete massage using special pre-natal techniques to increment circulation, alleviate
muscles and reduce water retention. This treatment is suggested only in the second and third
pregnancy trimester.

Trattamento Nutriente Post Parto

50 min € 50

Nourishing Treatment Post partum			

50 min € 50

Il Trattamento Corpo Esclusivo Algotherm rassodante/anticellulite

60 min € 80

Questo trattamento è una coccola: profondamente ricostituente e rigenerante. Include un’esfoliazione di tutto il corpo e l’applicazione di prodotti a base di alghe che restituiscono immediatamente l’aspetto raggiante e luminoso alla pelle.
This treatment will cuddle you: deeply restoring and regenerating. It includes a full body exfoliation and the layering of algae based products, to immediately restore the skin’s bright and
luminous appearance.

Un trattamento completo che rinnova, rilassa e riequilibra il corpo dalla testa ai piedi. Questo
trattamento per il corpo rende la pelle più tonica, morbida e levigata. Un massaggio terapeutico che stimola la circolazione riequilibrando le energie del corpo, favorendo un senso di
benessere generale.

The Algotherm Signature Body Treatment

A treatment that renews, relaxes and rebalances the body from head to toe, leaving the skin
smooth, soft and firm. With a therapeutic massage that enhances circulation, balancing the
body’s energy encouraging an overall sense of wellness.
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tocchi finali

finishing touches

Cera Gamba Intera / Cera Mezza Gamba 		

50/25 min € 45/30

Un’esfoliazione aiuta a preparare la pelle prima della ceretta. Il trattamento termina con
l’applicazione di un balsamo leggero che calma la pelle e lascia le gambe lisce e idratate.

Full Leg Wax / Half Leg Wax

A soft exfoliation helps prepare the skin prior to waxing. The Treatment is completed by an
application of a moisturizing balm to soothe the skin, leaving the legs luxuriously smooth and soft.

Trattamento Soin Sublime Des Mains con Applicazione Smalto

30 min € 35

Una combinazione di olii essenziali idratanti e profondamente ricostituenti lascia le mani e le
braccia con un aspetto tonico e idratato.

Soin Sublime Des Mains Treatment with Enamel Application

A combination of hydrating and restorative essential oils leaves hands and arms with a smooth,
elastic and hydrated appearance.

Trattamento per il Benessere dei Piedi con Applicazione Smalto

30 min € 35

Questo meraviglioso trattamento dà sollievo a piedi e polpacci stanchi e affaticati.

Treatment Relief for Feet with Enamel Application

This superb treatment gives immediate relief to feet and lower legs.

Smalto Semipermanente Andy Maid 			

40 min € 25

Sono smalti gel pensati per manicure e pedicure che resistono per tre settimane.

Soak Off Gell Andy Maid

Thinks for a three weeks resistant manicure and pedicure.

Manicure / Pedicure				
Make Up / Parrucchiere			
Make Up / Hairdresser 				

40 min € 20
		

su richiesta
on request
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gentiluomini

Trattamento Corpo con esfoliazione

gentlemen’s studio

45 min € 60

Un trattamento specifico per il corpo che enfatizza il naturale processo riparatore della pelle.

Body Treatment with exfoliation

A specific treatment for body that activates the skin’s natural healing process.

Il Trattamento Viso Espresso Purificante Algotherm 		

55 min € 60

Il trattamento per il viso che offre una pulizia profonda, lasciando la pelle accuratamente
purificata e lenita. Il vapore è utilizzato per purificare e detergere delicatamente i pori. La pelle
appare radiosa, levigata e morbida.

The Algotherm Express Purifying Facial

A facial treatment that delivers deep cleansing, leaving the skin thoroughly purified and
soothed. Steam is utilized to gently purify and cleanse pores. Skin emerges radiant, smooth
and soft.

Trattamento Occhi Alta Protezione 			

30 min € 30

Questo trattamento concepito per l’area del contorno occhi, aiuta a diminiure istantaneamente
i segni della fatica e dell’età. Con una combinazione tra massaggio manuale e maschera,
questo trattamento rigenera il contorno occhi.

High protection Eye Treatment

Treatment specifically designed for the eye contour area, helps immediately diminish signs
of fatigue and aging. Combining by hand massage and the masque, this treatment is a
regenerating moment for your eyes.

Cera Torace / Schiena 			

25/25 min € 30

Chest / Back Wax
Manicure / Pedicure 			

40 min € 20
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palestra
Personal Trainer

Con un preavviso di 24 ore

Pilates Trainer

Con un preavviso di 24 ore

Attrezzi Tecnogym

dalle 9:00 alle 20:00

gym
Personal Trainer

Please allow a 24hour notice

Pilates Trainer

Please allow a 24hour notice

Fitness Center
with Tecnogym

from 9:00 AM to 8:00 PM

bagno turco
dalle 9:00 alle 20:00

Il piacere del riposo nel tiepido
vapore del bagno turco e la
sferzata di energia della doccia
scozzese

the turkish
bath
from 9:00 AM to 8:00 PM

Pleasure of relaxing in a hot
Turkish bath and invigorate
energy with a Scottish shower.
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jacuzzi

È a disposizione degli
ospiti un’area attrezzata
con solarium e Jacuzzi®
per vivere intensi momenti
di relax
dalle 9:00 alle 20:00

jacuzzi
Hotel Cetus offers
its guests an area
equipped with
solarium, Jacuzzi® to
live intense moments
of relaxation

from 9:00 AM to 8:00 PM

la Spa
how
to Spa
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la Spa

Spa Reservations
Per appuntamenti ed informazioni vi preghiamo di rivolgervi ai seguenti numeri o indirizzi:
Tel: 089 261388
Email: spa@hotelcetus.com
Indirizzo: Corso Umberto I, 1 Cetara (Sa)
Pagina web: www.hotelcetus.com
Spa Reservations
For scheduling appointments or for further information please contact us using the details below:
Telephone: 089 261388
Email: spa@hotelcetus.com
Address: Corso Umberto I, 1 Cetara (Sa)
Web page: www.hotelcetus.com
Arrivo alla Spa Saremo lieti di ricevervi presso la nostra SPA prima dell’ora fissata per il vostro
trattamento per usufruire della jacuzzi, bagno turco e sala fitness. Vi preghiamo di ricordare che, in
caso di ritardo, non sarà possibile prolungare la durata dei trattamenti.
Spa Arrival It is our pleasure to invite you to our spa prior to your treatment time to indulge in our
jacuzzi, turkish bath and fitness room. We kindly remind you that late arrivals will not be able to
receive a treatment extension.
Cancellazioni Vi preghiamo di cancellare o variare le prenotazioni dei trattamenti con almeno
24 ore d’anticipo per evitare un addebito del 50% del prezzo del trattamento prenotato. Per ogni
cancellazione eseguita nelle 12 ore che precedono l’appuntamento verrà addebitato l’intero costo. A
garanzia di ogni prenotazione, si chiederà di fornire una carta di credito.
Cancellation We kindly request that all modifications or cancellation requests be made 24 hours
prior to your booking in order to avoid a 50% late charge. For each cancellation less than 12 hours
before the booking full payment is required. A credit card will be required to secure all bookings.
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Buoni Regalo I buoni regalo della nostra Spa sono un dono ideale per ogni occasione. Possono
essere ordinati anche via e-mail: spa@hotelcetus.com
Gift Certificates Our spa gift cards are the perfect gift for any occasion. Gift Certificates may also be
ordered via e-mail: spa@hotelcetus.com
Norme comportamentali L’ambiente della nostra Spa è tranquillo e rilassante. Vi preghiamo dunque
di rispettare la privacy e il relax degli altri ospiti. È inoltre proibito fumare in tutto il perimetro della Spa.
Un costume da bagno è neccessario per l’utilizzo della struttura.
Spa Etiquette Our SPA environment is one of tranquility and relaxation. Please respect other guests’
privacy and serenity. Smoking is prohibited throughout the SPA. The use of a swimming suit is
necessar y for the use of facilities.
Età Minorenni sopra i 16 anni sono benvenuti alla SPA, ma per l’utilizzo della sala fitness dovranno
essere accompagnati da un adulto.
Age Requirement Young adults over the age of 16 are welcome to visit the SPA however they
will need to be accompanied by an adult for the use of the fitness facilities.
Salute Vi preghiamo di comunicarci il vostro stato di salute, allergie o qualunque altro problema
medico che possa influenzare il trattamento desiderato o l’uso delle nostre strutture.
HealthConditions Please advise us of any health conditions, allergies or injuries that could affect
your treatment or use of the SPA facilities.
Gravidanza Offriamo trattamenti speciali alle mamme in attesa o che hanno appena partorito. Il
personale della SPA sarà a vostra completa disposizione per aiutarvi a scegliere la terapia più adatta.
Pregnancy We have specially designed treatments for both expectant and nursing mothers. The
SPA receptionist will be at your complete disposal to assist you in selecting the most suitable pre or
post natal treatments.
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