
AROMATIC BEAUTY TOUCH
Dalla profonda azione idratante e distensiva, 
eseguito con una suggestiva tecnica rilassante 
ispirata ad antichi riti egizi. Il viso riacquista 
luminosità e tono con oli essenziali ed estratti di 
fiori aromatici di rosa, lavanda, iris e giglio.
50 minuti Euro 63 

ACTIVE PURENESS REBALANCING 
Trattamento purificante riequilibrante di pulizia 
profonda per tutti i tipi di pelle. Ridona alla pelle 
un aspetto fresco e compatto.
50 minuti Euro 60 ABBINA AI TUOI TRATTAMENTI

EYE SUPREME
Trattamento anti-età multi-attivo contorno occhi. 
25 minuti Euro 39 

TRATTAMENTO VISO FLASH
25 minuti Euro 25

TRATTAMENTO VISO FLASH ANTIAGE  
SKIN REGIMEN 
25 minuti Euro 55

Aperto tutto l’anno, festivi compresi, dalle 9.30 alle 22. 
La domenica dalle 9.30 alle 15.30. 
Il lunedì dalle 17 alle 22 (solo Percorso Acqua Journey).

TRATTAMENTI  VISO DONNA

Centro esclusivo                                 
E’ richiesta la prenotazione: Tel. +39 070 4740 5028  Email: benessere@thotel.it
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire con almeno 24 ore di anticipo per 
non incorrere nell’addebito del costo del trattamento prenotato.

THotel Via dei Giudicati, 66   09131 Cagliari - Italia   
Tel. + 39 070 4740 5028   benessere@thotel.it   www.thotel.it

SUBLIME SKIN

60 minuti Euro 75

SOHA

50 minuti Euro 70

Trattamento della linea SOHA SARDINIA. 
La crema all’estratto esclusivo di Uva Cannonau 
per una pelle piè radiosa. 7 Brevetti per 
combattere le sei cause principali 
dell’invecchiamento cutaneo. 
Alta tecnologia per una pelle dall’aspetto più 
giovane.

ACTIVE LIFT MASSAGE 

particolare grazie ad una innovativa maschera 
bifasica peel-off.
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PURE PERFORMANCE
Trattamento specifico per riequilibrare l’eccessiva 
produzione di sebo, eliminare le impurità, attenuare
l’aspetto lucido e gli inestetismi acneici.  
Il viso riacquista compattezza e tono.
50 minuti Euro 60

HYDRA PERFORMANCE
Trattamento di idratazione profonda specifico per 
pelli disidratate, stanche, atone, compromesse da 
superlavoro, stress ambientali, inquinamento.
50 minuti Euro 60

ANTI-AGE PERFORMANCE 
Trattamento intensivo anti-età specifico per 
attenuare i segni del tempo e di espressione. 
Incrementa il turnover cellulare e dona 
compattezza e tono.
50 minuti Euro 70

MAN SPACE

I NOSTRI PRODOTTI SUBLIME SKIN  

Centro esclusivo                                 
E’ richiesta la prenotazione: Tel. +39 070 4740 5028  Email: benessere@thotel.it
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire con almeno 24 ore di anticipo per 
non incorrere nell’addebito del costo del trattamento prenotato.
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Ispirato dalle più moderne tecniche dermatologiche di 

Skin è il nostro nuovo programma integrato di prodotti, 
trattamenti e lifestyle per correggere i segni 
dell’invecchiamento per una pelle visibilmente più 
giovane. L’innovativa tecnologia Archi-lift TM consente di 
ripristinare l’architettura della pelle dall’interno, 
rimpolpandola e stimolando contemporaneamente acqua, 
proteine e lipidi.

Aperto tutto l’anno, festivi compresi, dalle 9.30 alle 22. 
La domenica dalle 9.30 alle 15.30. 
Il lunedì dalle 17 alle 22  (solo Percorso Acqua Journey).
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