
HALO SPA    
 
 
Percorso  inedito ed esclusivo che sviluppa un concetto di benessere olistico profondo dove il 
principio della  SPA trova la sua massima e totale espressione.  Vapori avvolgenti… osmosi di sali 
minerali, getti che rivitalizzano…  rugiada  che irrora ogni cellula. Il corpo e la mente respirano 
vitalità ed energia, i sensi sono stimolati e cullati da effluvi, umori, colori e natura.  
 
Tutte le forme dell’acqua e tutta l’energia vitale dei suoi componenti. 
 
HALO ROOM: LA STANZA DEL SALE 
 

- se ne è parlato molto negli ultimi tempi ed in buona parte in modo approssimativo o 
solamente “poetico” 

 
- gli effetti benefici sono riconosciuti ed apprezzati da tempo sul metabolismo cellulare in 

generale e più specificatamente nei confronti dell’apparato respiratorio. La creazione di un 
microclima marino è essenzialmente indicata per i benefici  sul sistema broncopolmonare e 
per molte patologie cutanee. 

 
- La Haloterapia è stata di fatto inserita all’interno di un  “percorso” olistico naturale dove ogni 

trattamento, ogni gesto professionale dei terapisti assume una fortissima valenza che porta 
a risultati eccellenti in tema di bellezza insieme ad un profondo benessere psico-fisico.  

 
- La Halo Room è il risultato di tutto questo: i cristalli di sale purissimo, provenienti dalle saline 

siciliane, sono il materiale predominante che pervade tutto l’ambiente, permettendo di 
ricreare il microclima necessario per immergersi  completamente nei benefici 
dell’Haloterapia. 

 
- Ma la Halo Room non vuole essere solo Haloterapia. La Halo Room è il frutto di un lungo 

lavoro di combinazione di elementi, intuizioni, materiali e concetti che ha permesso di 
mettere a punto un percorso completo, un luogo dove abbandonarsi per tutto il tempo 
possibile a disposizione… e non solo quello necessario. Il nuovo sistema ThalaPrestige, nel 
cuore della Halo Room, permette di effettuare un ampio ventaglio di trattamenti thalasso 
estetici per il viso e per il corpo con formulazioni specifiche. Pioggia minerale ricca di 
oligoelementi marini, maschere e fanghi d’alga all’interno del cocoon di vapore, o anche un 
semplice massaggio cullati dal calore che si irradia a tutto il corpo e avvolti dai vapori 
aromatici.   

 
La HaloSpa presenta due innovazioni di grande interesse per Spa, Centri Benessere e istituti di 
bellezza che desiderano proporre nuove opportunità di cura estetica anche in spazi ridotti. 
 
La cabina “RUGIADA MARINA” 
 
Nuovissimo concetto per una vera e propria rimineralizzazione equilibrante per tutto l’organismo.   
Piacevolmente distesi sul lettino una rivitalizzante acqua di mare tiepida viene  brumizzata (ridotta in 
microgocce)  su tutto il corpo e assorbita per inalazione: i benefici della talassoterapia si respirano e 
si depositano sulla pelle come la rugiada del mattino sulla riva del mare. All’interno di questa cabina 
polivalente, oltre al  trattamento “rugiada marina” o insieme allo stesso,  si possono effettuare  tutti i 
trattamenti estetici.  
 
La MINERAL-BIO SAUNA 
 
Novità assoluta in tema di sauna. Le pareti della Mineral-Bio Sauna sono interamente di sale marino.  
La sudorazione e la conseguente perdita di minerali propria delle saune tradizionali qui viene in 
buona parte  compensata da un assorbimento di minerali ed oligoelementi ceduti da questo prezioso 
elemento di costruzione.    
 
 
HALO-SPA è innovativa, olistica, polisensoriale ed efficacissima.  



HALO SPA    
 
L’acqua, il fuoco, il vetro, la luce, il legno, le piante e naturalmente il mare e il sale, sono gli elementi 
essenziali che, sapientemente combinati hanno portato alla creazione di questo percorso unico nel 
suo genere. Le proprietà del “sistema” nel suo insieme sopravanzano quelle dei singoli componenti 
(Olismo): i benefici del sale sono stati inseriti in un contesto generale, in concetto definito, un 
ambiente  veramente nuovo ed originale che è stato possibile concepire solo con la collaborazione di 
tutte le aziende coinvolte.  
 
 


