PROPOSTA HAMMAMSAHARA.IT
02/87391941
info@norebe‐noparty.com

COS’E’ UN HAMMAM
Il bagno turco è un luogo di svago e rilassamento, sia della mente che del corpo. Di origine Turca e Araba il termine Hammam deriva
dalla parola hamma cioè appunto “scaldare”. Il bagno turco, fatto secondo la tradizione,prevede il passaggio da varie stanze, dalla più fredda alla
più calda con diverse concentrazioni di vapore e temperatura.
PERCHÉ ENTRARE IN UN HAMMAM?
Oltre al piacere di ritagliarsi un momento per se stessi o trovare un ambiente ideale per allacciare nuove amicizie, si godrà di molteplici
benefici:azione muscolare rigenerante (un immediato sollievo è assicurato a coloro che soffrono di disturbi artrosici e reumatici o in tutti i casi di
dolori muscolotensivi), attivazione della circolazione sanguigna con conseguente riduzione dello stress quotidiano, eliminazione tossine dal corpo,
smaltimento liquidi in eccesso, decongestione delle vie respiratorie (ottima prevenzione per evitare raffreddori o influenze),pulizia della pelle in
profondità.
Il percorso consigliato per godersi al meglio i benefici dell’hammam Il percorso inizia con la sosta sulle panche di marmo calde
bevendo the alla menta per staccare dalla giornata e rilassare corpo e mente alla luce di candele e incensi. Questo lo si fa nel tepidarium, la stanza
che con una temperatura trai 25 e i 30°° prepara l’organismo al successivo passaggio nel calidarium, la stanza di vapore con temperatura tra i 40°
e i 45°dove ci si spalma il savon noir,sapone marocchino a base di olio di oliva.. Successivamente si consiglia il gommage, cioè un peeling che grazie
ad uno speciale guanto elimina le cellule morte,seguito da una insaponatura con sapone profumato. un bagno nella vasca di reazione dall’azione
vasocostrittrice ed energizzante prepara al massaggio, che sapientemente effettuato con olii profumati, esercita un azione vivificante e allevia stress e
fatica.
HAMMAM SAHARA l’unico posto per ritrovarti
Passare una giornata all'Hammam Sahara vuol dire godere di tutti i benefici del bagno turco tradizionale, dei massaggi agli olii essenziali e dei
trattamenti di bellezza con il prezioso olio di Argan, un olio prodotto biologicamente in Marocco dalle proprietà ristrutturanti e nutrienti. Vuol dire
lasciarsi alle spalle stanchezza e stress, per dedicare del tempo a se stessi e ritrovare la giusta armonia in un oasi di
benessere.
Hammam Sahara si distingue per la qualità dei servizi offerti: trattamenti e massaggi effettuati da professionisti qualificati, utilizzo di
prodotti di qualità scelti e selezionati tra i migliori sul mercato, attenzione all'igiene con servizio di lavanderia e di pulizia specializzato. Un
continuo impegno che mettiamo a disposizione del benessere.
ORARI DI APERTURA:LUNEDÌ CHIUSO - E' sempre necessaria la prenotazione.
L’hammam per le donne:
dal martedì alla domenica dalle 14.00 alle 22.00(ultimo ingresso ore 20.00)
L’hammam per gli uomini:
2 sabati al mese dalle 14.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 20.00)
L’hammam misto e i percorsi di coppia:
2 sabati al mese dalle 14.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 20.00)
Per gruppetti misti è possibile prenotare anche sere in settimana. E’ possibile organizzare, feste, addio al nubilato, eventi,
convention e l’utilizzo come location. CHIEDI INFORMAZIONI! 02/87391941 – 347/9735750
Per INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI Tel.0287391941 Tel.347/9735750 (SEGRETERIA E MESSAGGI SMS)
REGOLAMENTO
E’ obbligatorio l’utilizzo di slip da bagno o slip monouso da noi forniti e delle ciabatte da noi fornite.
E’ consigliata la doccia prima del percorso. E’ vietato fumare in tutte le aree della struttura.
Non possono essere introdotti all’interno della struttura prodotti alimentari\ bevande.,phon e piastre.
La direzione fornisce a tutti i Clienti, dietro consegna di un documento, una chiave per l’armadietto che deve essere assolutamente restituita
all’uscita. In caso di smarrimento la direzione ha diritto di chiedere un risarcimento di Euro 50,00. La direzione non è responsabile di quanto
lasciato negli armadietti.
L’accettazione del Cliente è ad esclusiva discrezione della direzione e Ogni comportamento considerato inadeguato all’ambiente comporterà il ritiro
della tessera .La richiesta della tessera comporta l’accettazione incondizionata del regolamento.

Listino prezzi NOREBE‐NOPARTY marzo‐giugno 2010
PERCORSO BASE per utenti NOREBE-NOPARTY 35 € (invece di 40 euro)
Percorso con sosta libera nelle stanze calidarium e tepidarium,utilizzo della vasca rinfrescante,biancheria e sapone , e infine ,sala
frigidarium per rilassarsi con the alla menta e dolci arabi.

PERCORSO SAHARA

60 euro

(invece di 65 euro)

Percorso della durata di 2,30 ore nelle quali oltre alla permanenza nelle stanze calidarium (45° a vapore ) e tepidarium (30°), e
l’utilizzo della vasca rinfrescante, viene effettuato dal personale il gommage su tutto il corpo con savon noir e il massaggio
rilassante di 15 minuti con oli profumati e musica Alla fine relax sui divani ..della sala frigidarium con the verde alla menta,
tisane e dolci arabi

Novita’ novita’

PERCORSO RASSOUL E SAVONNAGE

60 euro (invece di 65 euro) novita’ novita’

Percorso di circa 2,30 ora in cui viene dato a disposizione una particolare sapone:il savon noir profumato
all’eucalipto mescolato con acqua di rose e rassoul, l’argilla che con le sua proprietà purificanti agirà da micro
peeling.Ognuna se lo spalmerà a piacere nel calidarium e poi, saltando il gommage, il SAVONNAGE, massaggio con la
schiuma di sapone di 15\20 minuti sull ‘ottagono caldo. A seguire relax con the tisane e dolci
PERCORSO SAHARA SAVONNAGE

euro 88 (invece di 93 euro)

Come il percorso SAHARA ,in aggiunta, dopo il gommage e il lavaggio viene effettuato un massaggio con la schiuma di sapone,di ca
15 min.trattamento tipico degli hammam turchi .(comprende gommage,massaggio finale e savonnage)..
dolci…..

PERCORSO SIRIA

e . relax con the

tisane e

euro 77 (invece di 82 euro)

Come percorso SAHARA,ma dopo il gommage ,il lavaggio è effettuato con sapone di Aleppo.Un antico sapone siriano a base di olio
di oliva e olio di bacche d’alloro con proprietà anallergiche . antinfiammatorie e antisettiche

e . relax con the

tisane e dolci…..

PERCORSO THE ALLA MENTA E ARGAN euro 110 (invece di 115 euro)

euro 110 (invece di 115 euro)

PERCORSO RELAX

Percorso della durata di circa 3 ore,consistente nel classico percorso SAHARA con gommage ma in alternativa al massaggio di
15 min, viene effettuato il massaggio rilassante di 50 minuti con olio profumato ‘’the alla menta ‘’oppure con oli profumati a scelta

e . relax con the

tisane e dolci….

PERCORSO ‘’ESSAOUIRA’’ ARGAN

euro 85 (invece di 90 euro)

Percorso SAHARA arricchito dal lavaggio effettuato con sapone all’olio di Argan, e massaggio relax 15 min corpo mani e unghie
con olio da massaggio all’olio di Argan..al viso con crema all’Argan.

PERCORSO ‘’ESSAOUIRA’’ARGAN RELAX

e . relax con the

tisane e dolci…..

euro 140 (invece di 145 euro)

Percorso RELAX arricchito dal lavaggio effettuato con sapone all’olio di ARGAN e massaggio da 50 minuti con olio da massaggio

all’olio di Argan.su tutto il corpo,comprese mani e unghie…

PERCORSO ELISIR

e . relax con the

tisane e dolci…..

euro 110 (invece di 115 euro)

Percorso RELAX arricchito dal massaggio con crema al dattero e mirra di 50 minuti e Elisir profumato finale al dattero e mirra
..e relax con the e dolci

HAMMAM RISERVATO …romantico hammam….
>
...un regalo esclusivo per una persona speciale….
Vi piacerebbe avere l’hammam tutto per voi..per festeggiare un occasione speciale??
……, un hammam vuoto,illuminato di sole candele e voi due soli…….
…dalle22,30 alle 24 ,160 euro a coppia escluso sabato e domenica.

* Oppure HAMMAM RISERVATO!! PER 2 ore 30 con trattamenti (con una massaggiatrice a disposizione,) come percorso Sahara
costo 200 euro a coppia Prenotabile dal martedi al venerdi tra le 14 e le 20 e al sabato dalle 14 alle 17.

Viene fornito gratuitamente Tutto l’occorrente per l’hammam: biancheria ,sapone ,guanto,ciabatte,shampo e balsamo ,cremadoccia ,
struccatore occhi e latte detergente. ciabattine pestamal sapone e accappatoio.

E’ obbligatorio l’uso dello slip da bagno
La richiesta della tessera comporta l’accettazione incondizionata del regolamento

ORARI DI APERTURA.:da martedì a domenica dalle 14 alle 22(ultimo ingresso ore 20)
È obbligatoria la prenotazione

HAMMAM SAHARA
VIA BENACO 1 MILANO
TEL 0287391941\347 9735750 (SEGR.E SMS)
info@norebe-noparty.com

www.hammamsahara.it

