
MASSAGGI
RIFLESSOLOGIA

ESTETICA
EPILAZIONE LASER DIODO

AREA WELLNESS
HOME DAY SPA

“...dove l’anima diventa forza,
apre la porta ed inizia il cammino*.”

(*tratto da Elysium di Emily Dickinson)



A Mantova il benessere trova la sua forma più 
autentica.

ELYSIUM BENESSERE, una pausa rigenerante, 
un’esperienza da condividere nel cuore della città e 
lontano dallo stress. Soprattutto un momento dedicato 
solo a te. 

CONCEDITI L’ESSENZIALE, CHIUDI FUORI TUTTO IL 
RESTO.

ELYSIUM BENESSERE nasce per offrire rifugio 
ai tuoi sensi in un’oasi moderna ed elegante. Si 
distingue per la qualità e la varietà dei massaggi, dei 
trattamenti estetici e per l’esclusiva area SPA, dotata di 
idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale 
e area relax. 

Dal 2105 ELYSIUM BENESSERE è anche centro 
autorizzato LUMENIS™ per l’epilazione laser al 
DIODO.

ELYSIUM BENESSERE mette a disposizione 
abbonamenti e pacchetti per rendere il benessere una 
piacevole abitudine, offre idee e soluzioni per i tuoi 
regali e prevede la possibilità di riservare la SPA per 
festeggiare un’occasione speciale!
Alle aziende e agli hotel, ELYSIUM BENESSERE offre 
condizioni esclusive per convenzioni e programmi di 
incentivazione.
Contattaci per saperne di più.
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O PURIFICARE, DETOSSINARE
ACTIVE PURENESS REBALANCING
Trattamento di pulizia 
profonda con una speciale 
mascara all’Alga Spirulina.
Dona alla pelle un aspetto 
fresco, luminoso e uniforme

30  > € 45
60  > € 65

IDRATAZIONE INTENSA 24 ORE 
HYDRAMEMORY
Trattamento viso, collo e décolleté 
con Acido Ialuronico macro 
e in frammenti biomimetici, 
idratante intenso per una pelle 
dall’aspetto luminoso e setoso. 
L’applicazione della maschera, 
attraverso l’uso dei pennelli, rende 
l’esperienza unica ed esclusiva.

30  > € 45
60  > € 65

ANTI-OSSIDANTE
VITAMINICO E NUTRIENTE
RECOVER TOUCH
Trattamento intensivo antiossidante 
vitaminico con olio di Bacca del 
Goji. Rivitalizza e nutre la pelle.
Per pelli denutrite e stanche.

30  > € 45
60  > € 65



RINNOVANTE, FORTIFICANTE E LENITIVO
REMEDY
Leviga e ripristina la barriera protettiva della pelle attraverso 
un’azione dermo affine molto delicata. L’esclusivo REMEDY 
MASSAGE è ideale in gravidanza.
Ispirato a tecniche fisioterapiche e osteopatiche, con specifiche 
digito pressioni e l’utilizzo delle pietre di giada, contribuisce a 
detossinare, distendere e riequilibrare la mente e il corpo e a ridare 
alla pelle un ottimale stato di salute e bellezza.

30  > € 45
60  > € 65

BIOLOGICO, ECOCERT™ NUTRIENTE E PROTETTIVO
SACRED NATURE - 60 
Grazie a formulazioni certificate biologiche Ecocert™ ricche in 
Olio di Buriti ed estratto dell’Arbusto delle Farfalle, ha un’azione 
intensiva anti-ossidante e di protezione della barriera cutanea 
esterna.

€ 65

ANTI-ETÀ, RIVITALIZZANTE
SKIN REGIMEN™ LONGEVITY FACE - 30 
In soli 30 minuti rinnova e rivitalizza la pelle di viso, collo e 
décolleté,grazie alla sinergia di Alfaidrossiacidi, dell’esclusivo 
Longevity Complex™ e di una specifica manualità ispirata al Kabat, 
un metodo noto per rinforzare i tessuti cutanei.

€ 45

DOPPIA ESFOLIAZIONE, RINNOVANTE, ILLUMINANTE
SUBLIME SKIN ESFOGLIANTE - 30 
La strordinaria efficacia di un doppio esfoliante intensivo con Acido 
Lattico, Citrico e Glicolico combinato con la Vitamina C pura.
La scelta tra due formulazioni differenti per intensità lo rende adatto 
a pelli delicate o più resitenti. Particolarmente raccomandato per 
pelle matura, ispessita, con discromie e/o tendenzialmente oleosa.

€ 45

ANTI-ETÀ RIDENSIFICANTE E RIMPOLPANTE
SUBLIME SKIN ACTIVE MASSAGE - 60 
L’esclusiva combinazione del complesso Archilift™ Technology, di 
un’innovativa e piacevole maschera peel-off e della tecnica Active 
Lift Massage su viso collo e décolleté, per un aspetto pieno dai 
volumi ridefiniti. Contribuisce alla ridefizione dell’aspetto dell’ovale 
del viso. Nutre, illumina e compatta.

€ 80

TRATTAMENTO OCCHI SOLLIEVO IMMEDIATO ANTI-ETÀ
SUBLIME EYE SKIN PATCH - 20 
Grazie ad un fresca e innovativa Maschera Peptidica in Idro-gel, 
attenua visibilmente i segni della stanchezza e del tempo del 
contorno occhi.

 € 30



RASSODANTE, IDRATANTE
DERMOSTHETIQUE ANTI- AGE IDRATANTE - 60 
L’utilizzo della maschera lenitiva GEL ISOBIOS, di formulazioni 
cosmeceutiche a base di acido ialuronico e alghe, assieme al massaggio 
RITUEL DE BEAUTE conferiscono alla pelle idratazione profonda, effetto 
lenitivo e attivano la produzione di collagene. Per una pelle dall’aspetto più 
tonico e compatto.

€ 65

RASSODANTE, RIGENERANTE
DERMOSTHETIQUE ANTI-AGE RIGENERANTE - 60 
L’utilizzo della maschera rimodellante Mer Et Beautè, di formulazioni 
cosmeceutiche a base di peptidi e attivi rassodanti, assieme al massaggio 
RITUEL DE BEAUTE contribuiscono al rinnovamento cutaneo, attenuano la 
profondità delle rughe e riducono i pori della pelle.

€ 65

LENITIVO, PER COUPEROSE
DERMOSTHETIQUE ANTI-ROUGEURS - 60 
Trattamento dall’effetto lenitivo contro gli arrossamenti della 
pelle, contro la couperose e la pelle sensibile o irritata con 
l’utilizzo di formulazioni  cosmeceutiche a base di alghe rosse 
e del massaggio Angels-Touch eseguito con pennelli.

€ 65

TRATTAMENTO LABBRA E OCCHI - 30 € 35

TRATTAMENTO VISO - MAVEX
DETOSSINANTE AL CARBONE NERO VEGETALE,
LA PERLA NERA - 30 
Elimina dalla pelle tutte le scorie, le impurità, le sostanze nocive e le tossine 
dell‘inquinamento ambientale. Combatte l’invecchiamento cutaneo indotto 
dal photoaging e dallo smog.
Rinforza l’effetto barriera della cuteattivando il meccanismo di 
autoriparazione cellulare.

 € 45

TRATTAMENTO VISO CON MACCHINARI
PHISIOLIFT - 60 
Trattamento ad effetto rassodante, liftante e rimpolpante

€ 60
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TRATTAMENTO SCHIENA E COLLO
BACK AND NECK - 45 
Trattamento decontratturante e rivitalizzante 
per testa, collo e schiena che unisce manualità 
decontratturanti all’utilizzo di fanghi anti-
infiammatori per alleviare dolori e tensioni.

€ 50

CELLULITE EDEMATOSA, ACCUMULO DI 
LIQUIDI
AROMATHERAPY WRAP - 60  
Trattamento intensivo aromaterapico da 
utilizzare con bendaggi o Maschera corpo 
bifasica. Dona immediata sensazione di 
leggerezza e riattiva il microcircolo.

€ 70

PER TUTTI I TIPI DI CELLULITE
BAGNI DI PISA MUD - 60 
Trattamento intensivo con acqua termale 
dei Bagni di Pisa ad azione detossinante e 
anticellulite. Il blend di oli essenziali favorisce 
una profonda purificazione dei tessuti, le 
alghe Focus e Laminaria promuovono l’azione 
lipolitica

€ 70



CELLULITE ADIPOSA, ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
THERMOGENIC ATTACK - 60 
Trattamento intensivo ad azione termogenica indicato per le forme più 
resistenti di cellulite. Grazie all’effetto lipolitico favorisce una visibile azione 
rimodellante.

€ 70

SNELLISCE, RIMODELLA, TONIFICA
ALGAE PEEL-OFF - 60 
Trattamento  marino a base di alginati e alga laminaria. Stimola la lipolisi, 
rimineralizza e idrata i tessuti lasciando il corpo rimodellato e tonificato

€ 70

IDRATA, ELASTICIZZA E TONIFICA
FIRMING MASK - 60 
Trattamento  rassodante con effetto profondamente tonificante, dona 
elasticità, e ripristina l’idratazione della pelle, lasciandola morbida, setosa e 
compatta

€ 70

RIMINERALIZZA, ALLEVIA I DOLORI, TONIFICA
GROTTA GIUSTI MUD - 60 
Trattamento  con fango con acqua termale che scalda e distende la 
muscolatura.

€ 70

Trattamenti a base di oli essenziali in grado di produrre effetti strabilianti agendo sia 
sui tessuti che sui diversi stati emotivi secondo i principi dell’aromacologia.

ANTISMAGLIATURE ROSSE E BIANCHE
ALIUS TRATTAMENTO SMAGLIATURE - 60 
Trattamento rinnovatore con effetti straordinari  in grado di ricucire i 
tessuti in presenza di smagliature più o meno recenti donando una nuova 
compattezza. Ideale anche per trattare cicatrici post-operatorie

€ 70

CELLULITE E PANNICOLITE
ALIUS LIGNUM - 60 
Trattamento a base di oli essenziali di cannella e legno di guaiaco ad azione 
lipolica e antiinfiammatoria.

€ 70

CAPILLARI E VENE
ALIUS FOCUS - 60 
Trattamento a base di oli essenziali di menta , finocchio, lavanda, limone e 
geranio ad azione drenante, decongestionante con stupefacente  efficacia 
nello stimolare la circolazione.

€ 70

INFILTRAZIONE E ATONIA
ALIUS AQUA - 60 
Trattamento a base di oli essenziali di ginepro, menta, zenzero, eucalipto ad 
azione stimolante, eccitante e tonificante.

€ 70

EDEMA
ALIUS TERRA - 60 
Trattamento a base di oli essenziali di limone , ginepro e zenzero, ad azione 
drenante, anti-infiammatorio  e disintossicante.

€ 70

TRATTAMENTI CON MACCHINARI
PRESSOTERAPIA - 45 € 35

PRESSOTERAPIA CON BENDE - 45 
Trattamenti drenanti per stimolare la microcircolazione

€ 45

FULTRON - 50 
Trattamento rassodante

€ 40
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ESFOLIANTE, AROMATERAPICO

AROMASOUL VULCANIC SCRUB - 45 
Rituale di rinnovamento per il corpo per  
ringiovanire l’aspetto della  pelle, donare 
nutrimento, levigatezza e luminosità ad 
ogni tipologia cutanea. Ideale prima e dopo 
l’esposizione estiva al sole per un profondo 
rinnovamento.

€ 45

MASSAGGIO PIETRE LAVICHE CALDE

HOT STONE MASSAGE - 60 
Trattamento rituale profondamente distensivo, 
drenante,  nutriente e sensoriale grazie 
all’utilizzo di pietre in basalto riscaldate e oli 
essenziali.

€ 70

MASSAGGIO MULTISENSORIALE  
RITUALE DEL SONNO

TRANQUILLITY - 60 
La sinergia dell’esclusivo blend di olii essenziali, 
il Tranquillity™ Sound e le manualità ispirate 
al massaggio indonesiano Sea Malay e a 
quello ayurvedico, abbinate all’utilizzo di soffici 
pennelli, portano ad una sensazione di relax e 
quiete per il corpo e la mente, utile per il sonno 
e il recupero dal jet-lag.

€ 70



DETOSSINARE E RIEQUILIBRARE CON SALE DELL’HIMALAYA

SALT MASSAGE - 75 
Trattamento detossinante che apporta un intenso senso di benessere, lenisce 
i dolori, scioglie le tensioni, stimola il metabolismo e migliora la circolazione 
del sangue. È un trattamento riequilibrante - energetico, in grado di donare 
serenità nei momenti di ansia, inquietudine e malinconia. 

€ 80

AROMATERAPICO, NUTRIENTE

TRANQUILLITY FACE AND BODY RITUAL - 90 
Aromacologia abbinata ad un’esclusiva tecnica di massaggio con pennelli, 
utilizzabile in presenza di contratture muscolari e stati di tensione, per una 
sensazione di relax. Nutre e dona luminosità alla pelle.

€ 90

RELAX E PACE INTERIORE 
SHIRODARA AYURVEDA - 75 
Massaggio con olio caldo su cute e cuoi capelluto, per rilassare la mente e il 
corpo in un flusso continuo di benessere. Fonte di ringiovanimento, relax e 
numerosi benefici sensoriali.

€ 80

IDRATANTE, RILASSANTE, AVVOLGENTE

RITUALE CON CANDELA - 60 
Le piacevoli note aromatiche di limone, basilico, pepe rosa, vaniglia e legno 
di cedro libereranno il corpo e la psiche da stress e fatica,mentre gli oli caldi 
vegetali vi regaleranno un’esperienza terapeutica unica. Un’esperienza da 
vivere in coppia!

€ 70
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TRATTAMENTO VISO 
ACTIVE PURENESS REBALANCING
Trattamento di pulizia profonda 
con una speciale mascara all’Alga 
Spirulina.

30  > € 45
60  > € 65

SKIN REGIMEN™ LONGEVITY FACE - 30 
Rivitalizza la pelle grazie alla sinergia di 
Alfaidrossiacidi, del Longevity Complex™ e di 
una specifica manualità ispirata al Kabat.

€ 45

TRATTAMENTO CORPO 
AROMASOUL VULCANIC SCRUB - 45 
Rituale per ringiovanire l’aspetto della pelle, 
donando nutrimento, levigatezza e luminosità.

€ 45

BACK AND NECK - 45 
Trattamento decontratturante e rivitalizzante con 
l’utilizzo di fanghi anti-infiammatori per alleviare 
dolori e tensioni.

€ 50

MASSAGGIO TESTA E COLLO - 20 € 20
MASSAGGIO SCHIENA - 30 € 30
MASSAGGIO RILASSANTE - 50 € 50
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE - 50 € 60



MASSAGGI RIFLESSOLOGICI
Elysium Benessere si contraddistingue per la sua esperienza ventennale nella riflessologia ed 
in particolare per la pratica del METODO SEMISTE™ DI LUCIA TORRI CIANCI, un connubio 
tra riflessologia plantare, medicina cinese e tecniche/manualità occidentali.
Il nostro massaggio riflessologico lavora sul piede ma anche sul resto del corpo ed in 
particolare sulle zone riflesse degli organi (dermalgie e metameri) con l’obiettivo di migliorare 
la funzionalità degli organi e donare un nuovo e globale equilibrio psico-fisico ed energetico.

Massaggio completo riflessologico 50 UOMO > € 60 DONNA > € 55
Massaggio parziale riflessologico 40 UOMO > € 50 DONNA > € 45
Massaggio plantoriflessogeno 20 UOMO > € 35 DONNA > € 30

MASSAGGI
Massaggio completo classico UOMO > € 50 DONNA > € 45
Massaggio personalizzato UOMO > € 55 DONNA > € 50
Massaggio tensio-muscolare 50 € 60
Massaggio schiena 20 € 30
Massaggio viso 20 € 22
Massaggio collo-cervicale 20 € 20
Massaggio linfodrenante
(linfo vodder, drenate, decontratturante, 
anticellulite,rassodante)

30 € 35

Massaggio completo viso+corpo 70 € 65



DEPILAZIONE LASER
Elysium Benessere ha scelto LASER A DIODO LightSheer™ della Lumenis, il Gold Standard 
dagli anni Novanta a livello mondiale nella rimozione dei peli superflui. LightSheer™ è la 
tecnologia più utilizzata da anni dai medici estetici.

I nostri programmi di epilazione al laser prevedono un minimo di 6 sedute da ripetere ogni  
40 giorni per le diverse zone del CORPO, ogni mese per le diverse zone del VISO. Il nostro 
protocollo di lavoro prevede sempre, prima di iniziare qualsiasi programma di epilazione 
laser, un checkup del pelo e del fototipo. Il checkup è fondamentale per valutare la fattibilità 
dell’epilazione e consegnare il preventivo ritenuto più idoneo ad ogni cliente. Il checkup è un 
servizio gratuito che offriamo a coloro che volessero valutare l’opportunità.

DEPILAZIONE
DONNA
Depilazione completa € 35
Depilazione completa senza inguine € 28
Depilazione inguine totale € 20
Depilazione inguine o ascelle € 12
Depilazione braccia € 17
Depilazione baffi o sopracciglia € 10
Depilazione baffi o sopracciglia tecnica con filo € 12
Cera parziale + inguine € 28
Depilazione gambe parziale € 18
Depilazione piccole zone € 10
UOMO
Depilazione petto € 17
Depilazione addome € 17
Depilazione schiena parziale € 18
Depilazione schiena totale € 30
Depilazione totale (petto, addome, schiena) € 45

Depilazione gambe senza inguine € 35
Depilazione mezza gamba € 20
Sopracciglia € 10
Sopracciglia tecninca con filo € 12

MANICURE E PEDICURE
Taglio unghie + limatura € 10
Limatura + smalto € 7
Manicure senza smalto € 16
Manicure con smalto € 18
Trattamento mani anti-macchie con cellule staminali di stella alpina (Mavex) € 20
Smalto semplice € 5
Smalto french € 8
Smalto semi permanente € 19
Rimozione smalto semi permanente € 5
Pedicure estetico senza smalto € 28
Pedicure curativo senza smalto € 32
Pedicure estetico con smalto € 30
Pedicure curativo con smalto € 34
Pedicure Gold (scrub piede e massaggio) € 45
Trattamento calli Calluspeeling Mavex € 10
Trattamento calli Calluspeeling Mavex (da lettino) € 20

MAKEUP
Seduta trucco 30 € 35
Seduta trucco sera 45 € 45
Consulenza makeup personalizzata 60 € 60
Trucco sposa (2 prove + trucco definitivo) € 130
Trucco sposa (2 prove + trucco definitivo a domicilio) € 180
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INGRESSO SINGOLO
Bagno turco, sauna, idromassaggio, zona relax

€ 25

ABBONAMENTI 5+1 INGRESSI € 125

ABBONAMENTI 10+3 INGRESSI € 250

INGRESSI RISERVATI MAX 6 PERSONE € 125

Tempo di permanenza 90 

Gli ingressi comprendono l’uso del kit di cortesia: telo 
e costumi tnt, tisana e area relax.



PAUSA PURIFICANTE € 50
SCRUB CORPO + PERCORSO WELLNESS - 120 
Il percorso wellness è preceduto da un esclusivo rituale scrub con polvere vulcanica ispirato 
alle antiche tradizioni delle culture mediterrane, orientali, indiane e arabe.

PAUSA ANTISTRESS SINGOLA € 65 COPPIA € 120
PERCORSO WELLNESS + MASSAGGIO CORPO CLASSICO
COMPLETO - 140 
Al termine del percorso l’ospite riceve un massaggio profondo che va a lavorare le zone 
del corpo più soggette a stress. Vengono utilizzate tecniche di mobilitazione articolare, 
impastamento, frizioni e allungamenti del muscolo per andare a decontratturare, rilassare e 
tonificare.

Pause Wellness

PAUSA ARMONIA DA € 85 A € 105
PERCORSO WELLNESS + RITUAL MASSAGE - DA 150  A 180 
Al termine del percorso wellness l’ospite  riceve un rituale a scelta tra quelli elencati della 
sezione RITUALI.

PAUSA RELAX E BELLEZZA € 125
IDROMASSAGGIO/SAUNA/BAGNO TURCO + TRATTAMENTO VISO
MASSAGGIO CORPO COMPLETO - 120 
L’ospite usufruisce per circa 30 minuti dell’area umida  e successivamente riceve un 
trattamento viso e un massaggio corpo completo.

PAUSA RIGENERANTE GOLD SINGOLA € 115 COPPIA € 210
SCRUB CORPO E VISO + PERCORSO WELLNESS
MASSAGGIO COMPLETO CORPO + MASSAGGIO VISO - 200 
La pausa ha inizio con uno scrub completo corpo e viso, a seguire l’ospite usufruisce del 
percorso wellness completo e al termine riceverà un massaggio corpo e un massaggio viso.



Via Accademia, 56 | Mantova
T. 0376.222612 | 380.1552884

info@elysiumbenessere.it
www.elysiumbenessere.it

seguici su f

ORARI

LUNEDÌ - SABATO
dalle 09.00 alle 19.00

DOMENICA E FESTIVI
dalle 11.00 alle 19.00

dal 12 novembre al 31 marzo

SPA
aperta dopo le 19.00

su richiesta


