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Welcome to El Faro Thalasso & Spa
Benvenuti a
El Faro Thalasso & Spa, un’oasi di benessere per il corpo e per la mente. 
Lasciatevi coccolare negli ambienti caldi e accoglienti dove lo stile contemporaneo e minimalista si fonde con le luci e i materiali naturali.
La Spa mette a disposizione dei propri ospiti la vasca dei sali del Mar Morto, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali 
con aromaterapia, area relax, piscina di acqua marina con idromassaggio.
Il nuovo centro benessere offre un’ampia scelta di proposte per la cura e la bellezza della persona, dai massaggi, all’idroterapia, ai 
trattamenti estetici completi per prendersi cura del viso e del corpo attraverso programmi mirati firmati Thalgo.
L’Hotel riserva promozioni speciali da non perdere e invita i suoi clienti a regalarsi un esperienza indimenticabile, all’insegna del relax.

Welcome to 
El Faro Thalasso & Spa, pure oasis of wellness for body and soul.
Let yourself be pumpered by warm and friendly environments where contemporary style blends with lightings and natural materials.
Our Spa is provided with Dead Sea Pool, Sauna, Turkish Bath, Emotional showers with Aromathic Theraphy and relax area.
The new Spa Club offers a wide range of selected choices of wellness and beauty treatments: from pure hand massages to 
hydrotheraphy, to complete beauty programs customized upon client’s needs and desires signed by Thalgo.
The Hotel reserves special offers to its clients and is willing to welcome them to visit and try such unique experience.

Per gli ospiti della nostra Spa abbiamo scelto un partner d’eccezione: Thalgo.
Leader mondiale nell’universo dei trattamenti marini, da oltre Cinquant’anni i laboratori Thalgo creano 

prodotti straordinari a base di estratti di  alghe e di principi attivi. 
Ogni prodotto Thalgo è un concentrato di efficacia marina che regala 

un’esperienza sensoriale straordinaria.

For our Spa guests we have chosen an exceptional partner: Thalgo.
World’s leader in marine treatments from over Fifty years, Thalgo’s laboratories create extraordinary products 

based on marine algae rich in minerals, vitamins and trace elements. 
Each Thalgo product is a concentrate of marine efficiency with high performance standards that gives an 

amazing sensory experience.

Per prenotare un appuntamento contattate la Spa selezionando il numero 421 o chiamando il Concierge 9.
To schedule an appointment please contact our Spa dialing 421 or call the Concierge  (9).



Tutti i trattamenti viso sono personalizzabili in base alle esigenze individuali e producono diversi effetti benefici – purificazione, 
idratazione, decongestione, rigenerazione, anti-aging, tonificazione - esercitando un’azione rivitalizzante.

All facials are personalised to satisfy individual needs and produce different beneficial effects – purifying, hydrating, regenerating, anti-
aging and toning while eliminating fatigue and revitalising.

Purificante / Purifying (45’) €55,00 
Detersione, leggera esfoliazione e rinnovo della pelle, maschera ai principi attivi e crema trattante, ideale prima dell’esposizione 
al sole.  
A skin cleansing, exfoliating and renewal facial with active ingredients mask and treating cream, ideal before sun exposure.

Aquarelle (55’) €60,00 
Cura Thalasso del viso rivitalizzante e riequilibrante a base di fanghi alle alghe micronized marine algae, è un trattamento 
anti-aging molto idratante che combatte i leggeri segni del tempo e illumina il viso.  
Thalasso facial revitalizing and rebalancing with micro-eclatees algae. This anti-aging facial is very hydrating and combats fine lines 
and brightens the skin.

Idratante Assoluto / Absolute Hydrating (60’) €70,00
Trattamento intensivo per pelli secche che restituisce elasticità e nutrimento. Una delicata detersione ed esfoliazione 
favoriscono l’assorbimento di nettari marini, sieri e maschere idratanti che donano un aspetto più disteso e riposato.
An intensive and regenerating facial for dry skin leaving it supple and nourished. Gentle cleansing and exfoliation help the skin to 
absorb the Replenishing Face Treatment marine nectar, serum and mask to deeply moisture and soothe the complexion.

Anti-age Decongestionante Bio / Anti-age De-Sensitiser Facial Bio (60’) €75,00
Trattamento anti-rughe decongestionante, che, con le sue proprietà lenitive e nutrienti, riattiva i livelli collagene giovane. 
Ideale per pelli delicate e reattive, migliora la congestione e gli arrossamenti cutanei dovuti alle prolungate esposizioni solari. 
Un trattamento di lusso completo per ristabilire la salute e la bellezza della pelle.
A regenerating facial, with highly cooling and hydrating qualities designed to reactivate the level of young collagen. Ideal for delicate and 
reactive skin types, this soothing facial helps to reduce redness due to sun exposure leaving the skin calmed and nourished.

Intensivo Anti-age / Anti-Age Facial (60’) €90,00
Il top dei trattamenti viso per pelli mature, dona un immediato effetto lifting. Il collagene naturale abbinato al Siero Marino 
operano in profondità riattivando le funzioni delle cellule sane ottenendo come risultato una pelle istantaneamente luminosa, 
compatta e rassodata.
The best facial for over-40’s gives an immediate anti-aging result. Natural Collagen combined with Marine Serum reach the deeper 
layer of the skin reactivating cells’ functions leaving the complexion radiant, toned and replenished.

Eye Expert (30’) €35,00
Trattamento occhi decongestionante e rilassante. I prodotti utilizzati a base di collagene favoriscono la riduzione dei gonfiori 
attenuando le occhiaie. Un rapido toccasana per dar sollievo ad occhi stanchi riportandoli al loro naturale splendore.
An effective relaxing decongesting Eye Treatment. The specific collagen eye-mask helps reducing puffiness and dark circles leaving 
hydrated and restored look.

Ocèan Man (60’) €65,00
Purifica e rigenera la pelle donando un effetto rivitalizzante ed energizzante. Grazie agli estratti di alga blu vitale, la pelle 
ritrova forza ed equilibrio, combatte le aggressioni quotidiane e le tracce della fatica si disperdono.   
“Blue Vital” algae facial treatment: regenerates while purifying the skin, producing a revitalizing and energizing effect bringing back the 
glow to skin complexion. 

Trattamenti Viso
Our Facial

Express Facial (30’) €35,00
Trattamento flash, ideale per un rapido e immediato rinnovamento 
cutaneo e per combattere gli effetti del photo-ageing. 
La pelle è dissetata, il tono è ringiovanito e il viso è disteso.
This express treatment focuses on skin renewal, targeting signs of age 
caused by photo-ageing, restoring a youthful tone to the complexion. 
The skin is replenished and the face appears radiant.

I nuovi ambienti della SPA
permetteranno di rigenerarvi e 
prendervi cura del 
vostro corpo



Gommage Indocéane (40’) €60,00
A base di zucchero di canna, sale e oli essenziali del Mediterraneo / Rich in brown sugar, salt and Mediterranean essential oils

Gommage Polinesia (40’) €60,00 
A base di gusci di noce di cocco, sabbia bianca di Bora Bora, sale marino e vaniglia di Tahiti / Rich in Coconut shell, Bora Bora 
sand, sea salt and Tahitian vanilla extracts

Preludio Marino (50’) €80,00 
Gommage ai sali marini e trattamento Thalasso con fango alle alghe / Sea salt scrub and Thalasso treatment with algae mud. 

Mom 2 be (50’)  €65,00
Trattamento dedicato alle future mamme che desiderano apportare nutrimento ai tessuti e mantenere la pelle idratata. 
Dona sollievo agli arti e riduce gonfiore e pesantezza, inducendo un profondo livello di relax. 
Non è indicato nei primi tre mesi di gravidanza. 
Designed for future moms who desire to hydrate and nourish the skin. This treatment targets water retention and swallen legs, 
ankles and feet, encouraging a deep level of relaxation. Not recommended within the first three months of pregnancy.

“Frigi Thalgo” Drenante e Circolatorio / “Frigi Thalgo” Draining & Circulatory (50’) €70,00
Il trattamento urto drenante ideale per ridurre il gonfiore e gli eccessi di liquidi. Il bendaggio al Gel Plasmalg, arricchito dal 
Siero Frigi Thalgo riducente, rilascia principi attivi che favoriscono la circolazione. Le gambe diventano leggere e la cellulite 
edematosa migliora. 
The ultimate draining Treatment, reducing body puffiness and fluid excess. Plasmatic Gel wrap, enriched with Frigi Thalgo Serum 
releases active ingredients improving circulation with a resulting lighter legs sensation.

Alle Tre Alghe “Micro-Eclatees”  / Treee Algae Marine Treatment (60’) €80,00
Trattamento per eccellenza per gli amanti della talassoterapia, è un valido aiuto per perdere liquidi in eccesso e ridurre gli 
accumuli di cellulite. Con l’uso della forza termo attiva, stimola la sudorazione e la circolazione favorendo l’assorbimento dei 
principi snellenti delle alghe ottenendo una pelle più tonica e levigata.
For all thalasso-therapy lovers, this body treatment leaves a sense of wellness and vitality.  Used against cellulite, it helps removing fluid 
retention and reduces uneven skin texture.  With the use of thermo-active force to stimulate circulation and sweating, the skin becomes 
receptive to best absorb fat-reducing principles contained in this body Algae Treatment. 

Rituale Marino Aromatico / Aromathic Marine Ritual (70’) €90,00
Trattamento rimineralizzante e tonificante. Grazie agli oli essenziali Aromaceane 100% naturali e puri che arricchiscono 
il fango marino e alla forza termoattiva, svolge un’azione drenante e riducente donando una sensazione di benessere e 
regalando alla pelle un aspetto levigato.                                                                                  
This draining and toning treatment combines Aromatherapy with a marine body wrap to refine and re-sculpt cellulite-prone areas and 
address lack of firmness for an overall  improvement of health and well-being.

Rassodante & Anti-age / Toning & anti-ageing (50’) €75,00
Ad alto potere rassodante, ridona alla pelle del corpo tonicità, compattezza, sostegno. La combinazione di prodotti di alta 
qualità e la tecnica di massaggio agiscono in sinergia ottimizzando l’efficacia dei principi attivi che sono veicolati nei tessuti.
This signature treatment targets dry skin and loss of firmness, improving skin tone and texture. The combination of high quality 
products and specific massage tecnique work in synergy to nourish the texture optimising the effects of active ingredients.

Trattamenti Corpo
Body Treatments



Massaggi 
Massages

Massaggio viso personalizzato / Signature facial massage (25’)  €35,00

Decontratturante schiena / Decontracting back (25’)  €40,00

Linfodrenante gambe / Lymphatic-drainage legs (25’)  €40,00

Aromaterapico / Aromatherapy (25’ – 45’)  €45,00 – 70,00

Rilassante / Relaxing (25’ – 45’)  €45,00 – 65,00

Defaticante / De-Stresser (25’ – 50’)  €50,00 – 80,00

Linfodrenante corpo / Lymphatic drainage body (50’)  €70,00

Ayurvedico con sacchetti di sabbia caldi / Ayurvedic Massage with hot sandbags (50’)  €85,00

Sportivo / Deep Muscle (50’)  €85,00

Hot Stone (50’)  €80,00

Candle Massage (50’) €80,00

Il massaggio non è una semplice coccola o un esclusivo trattamento di bellezza, è un’antica tecnica preventiva e terapeutica 
che dona un miglioramento generale allo stato di benessere fisico e psichico. 
Qualunque sia la vostra scelta, il nostro approccio è sempre ispirato alle singole esigenze che sono la guida al raggiungimento 
degli effetti desiderati. Dal relax al defaticamento, dal drenaggio alla tonificazione, per una remise en forme pensata su misura.

The real massage is not only a pampering program or a beauty treatment, it is an ancient therapeutic tecnique focusing on the general 
improvement of physical and phsycological well-being. 
No matter what massage you will choose, we have a customizinig approach based on individual needs which becomed our main target: 
from relaxing to destressing, from draining to toning, for a complete and personalised remise en forme.



Head-to-Toe Beauty (105’)  €130,00

Un rituale avvolgente e completo che prevede un trattamento viso anti-age (45min), un trattamento corpo esfoliante 
(30min.) per preparare la pelle a ricevere il massimo benessere dal massaggio aromaterapico (30min). 
This indulgent ritual includes an anti-ageing facial, a full-body scrub to smooth the skin and prepare it to receive the maximum wealth 
from a signature aromatherapic massage.

Polinesia (90’) €140,00
Un rituale intensamente rilassante, rigenerante, sensoriale, dai profumi caldi, esotici e inebrianti. Un bagno aromatico di 
vapore, un gommage dell’isola di Taha’a e un massaggio “Mahana”con i sacchetti di sabbia caldi. La pelle è liscia, nutrita e 
profumata da perle dorate. Il corpo è rilassato, la mente ha il tempo di evadere in un viaggio in Polinesia.
Extremely relaxing, restoring, sensory with warm exotic perfumes.  An aromatic steam bath, a special gommage from Taha’s island and 
a Mahana massage with hot sandbags. The skin turns smooth, nourished and perfumed by golden pearls. The body is relaxed while 
the soul feels to be in Polinesia.

Indoceane (90’) €140,00
Un viaggio attraverso varie reltà: l’immersione nella vasca con i Sali del Mar Morto per riequilibrare, un gommage dolce-
salato per levigare, un massaggio voluttuoso e un avvolgimento subliminale con principi attivi per nutrire e idratare.
A journey to ultimate relaxation across the continents: an imersion in the Dead-Sea Salts Pool to rebalance body fluids, a sweet-salty 
gommage for a soft exfoliation, a softening massage and a Silky Smooth body wrap.

Personale altamente 
qualificato 
vi aiuterà a 
ritrovare il giusto 
equilibrio con 
trattamenti e 
massaggi 
personalizzati.

I nostri Rituali
Our Rituals El Faro (120’) €160,00

Il top dei nostri rituali, è un trattamento viso e corpo per alleviare le tensioni e lenire i sensi. Certificato Bio, è un alchimia 
del mare e della vegetazione mediterranea. Oli essenziali e alghe preservate si associano per un ritorno ai bisogni naturali 
del derma. La pelle risulta morbida, idratata e profondamente levigata. I segni del tempo si attenuano , viso e corpo sono 
rigenerati e tonificati.
The top among our rituals, this body and face treatment soothes tensions and alleviates the senses. Bio certificate, it is an alchemy of 
Mediterranean Sea and vegetation in which essential oils and preserved algae combine to bring the skin back to its natural needs.  Your 
face will turn softer,  hydrated and deeply restored while your body will be stretched out and gently perfumed.
Teen Spa

Teen SPA (50’) €50,00
Ragazze / Girls 
Massaggio glitter con olio polinesiano (25’) e Manicure con applicazione smalto (25’) 
Glitter massage with polynesian oil (25’) and Manicure with polish (25’)

Ragazzi / Boys 
Pulizia del viso (25’) Massaggio al miele (25’) 
Facial Cleansing (25’) and Honey massage (25’)



Percorso Benessere / Wellness Program (60’) €20,00
Il percorso include l’uso della sauna, bagno turco, docce emozionali con aromaterapia e tisana in zona relax.
The program includes the use of sauna, Turkish bath, sensory showers with aromatherapy and herbal tea in the relaxing area.

Percorso Benessere Deluxe / Wellness Program Deluxe (80’) €30,00
Il percorso benessere è arricchito con un’ immersione di 20 minuti nella vasca dei sali del mar morto.
The Wellness Program is enriched with a 20 minutes immersion in the Dead Sea Salt Pool.

Premier Relaxation (90’)  €60,00
Il Percorso Benessere Deluxe (60’) seguito da un massaggio corpo Rilassante o Decontratturante schiena di 30’.
The Wellness Program Deluxe (60’) followed by a 30 minutes Rrelaxing body or Decontracting back massage.

Maximum Relaxation (105’)  €70,00
Il Percorso Benessere Deluxe (60’) seguito da un massaggio corpo Rilassante di 45’.
The Wellness Program Deluxe (60’) followed by a 45 minutes Relaxing massage.

Energy & Spa (110’)  €90,00
Il Percorso Benessere Deluxe (60’) seguito da un massaggio Hot-stone (50’) €90,00.
The Wellness Program Deluxe (60’) followed by the Hot-stone massage (50’).

Sauna (25’) €15,00

Bagno Turco / Turkish bath (25’) €15,00

Servizi Spa
Spa service

Immersione nella Vasca dei sali del Mar Morto / Immersion in the Dead-Sea Salt Pool (25’) €20,00 
Fare il bagno nelle stesse condizioni del Mar Morto: la soluzione interna della vasca proviene dalla reidratazione del sale 
del Mar Morto integro (Carnellite). I benefici che si ottengono dal galleggiamento nella nostra vasca sono molteplici: dal 
rilassamento di tutta la muscolatura alla cura del mal di schiena al miglioramento della circolazione.

Bathing in the same conditions as in the Dead Sea: the solution inside the pool is obtained by the rehydration of pure Dead Sea Salt 
(Carnellite). Considered a natural back-ache pain relief, the benefits of floating in our pool include the relaxation of the entire muscolar 
system as well as an improvement in the blood flow.



Regolamento

- Accesso: L’accesso all’ El Faro Thalasso & SPA è riservato agli ospiti dai 16 anni in su. 
Non sono ammessi bambini anche se accompagnati.
- Prenotazioni: per prenotare un appuntamento contattare direttamente la Spa (421) o il nostro Concierge (9).
- Orario di arrivo: E’ consigliato arrivare 5 minuti prima del vostro trattamento per una consulenza con il nostro staff. 
Siamo spiacenti di segnalare che in caso di ritardo il trattamento avrà una durata più breve. 
- Spa etiquette: è necessario rispettare il diritto alla privacy e al relax di tutti i nostri ospiti.  All’interno della SPA non sono 
ammessi telefonini cellulari, smartphone o fotocamere e non è consentito fumare o consumare alcolici. 
- Cosa portare con se: gli ospiti troveranno, a seconda dei vari trattamenti, morbidi asciugamani e ciabattine necessarie 
per la permanenza in SPA . E’ necessario utilizzare il proprio costume da bagno per usufruire dei servizi Spa.
-  Valori ed effetti personali: si declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti di valore e gioielli all’interno della SPA.
- Stato di salute: gli ospiti sono invitati a segnalare eventuali disturbi, allergie o particolari condizioni di salute che 
potrebbero vincolare la scelta del trattamento al momento della prenotazione. Un modulo di autocertificazione di stato 
di salute sarà compilato e firmato prima dell’ingresso alla SPA. 
- Termini di cancellazione: i trattamenti che non vengono annullati almeno 4 ore prima dell’orario previsto saranno 
addebitati per intero. 
- Prezzi: Tutti i prezzi sono in Euro e possono essere soggetti a modifica.

Spa Rules

- Access: El Faro Thalasso & SPA is located on the Pool level of the Hotel and is easily reachable from the Hall. Children are not 
admitted even if accompanied. We are delighted to offer treatments to all our guests aged 16 years and over.
- Scheduling an Appointment: to schedule an appointment please contact directly our Spa (421) or our Concierge (9).
-  Arrival time:  We advise our guests to arrive 5 minutes before scheduled time to complete our Spa consultation and to enjoy our 
facilities. Please be advised that late arrivals will result in a reduction of treatment time.
- Spa etiquette: our guests are kindly invited to respect everyone’s right to privacy and serenity. In light of this we recommend to 
leave mobile phones, cameras or tablets in your rooms. Our Spa is a non-smoking area and no alcohol or food is admitted.
- What to bring: our guests will be provided with towels and slippers required for use during their Spa visit.  We kindly invite our 
guests to wear their own swimming suit in order to use the Spa services.
- Personal Valuables and belongings: Guests are invited to remove all jewellery before their visit to the Spa. We accept no responsibility 
for loss of valuables and jewellery at any time on the Spa premises.
- Health Conditions: kindly advise us of any health conditions, allergies or injuries which could affect your choice of treatment when 
making your Spa reservation. 
- Cancellation Policy:  A 100% charge will be incurred for any treatment not cancelled at least 4 hours prior to scheduled time.
- Prices:  All prices are quoted in Euros and are subject to change at any time.

Mani e Piedi / hands and feet beauty 
Manicure / Manicure                                                                                         €  30,00
Manicure con smalto / nail polish manicure                                                             €  40,00
Pedicure                                                                           €  45,00
Pedicure con smalto / nail polish pedicure                           €  55,00
Manicure & Pedicure                                                                          €  70,00
Manicure & Pedicure con smalto / nail polish manicure & pedicure                         €  80,00
Applicazione smalto / Nail polish                                                          €  15,00
Smalto Semipermanente mani / Gelish nails manicure                                         €  50,00 
Smalto Semipermanente piedi / Gelish nails pedicure                                               €  45,00
Smalto Semipermanente mani & piedi / Gelish nails manicure & pedicure                   €  90,00 

Depilazione / Waxing
Gamba completa / full leg   €  45,00
Gamba parziale  / half leg   €  25,00
Gamba parziale + inguine / half leg & basic bikini  €  35,00
Braccia / Arms    €  30,00
Inguine / bikini    €  20,00
Inguine integrale / Brazilian bikini   €  30,00
Ascelle / Underarm    €  15,00
Labbro Superiore / Upper Lip   €  10,00
Sopracciglia / Eyebrows   €  15,00
Tintura sopracciglia / Eyebrows dyeing                            €  25,00

Depilazione Uomo / Man waxing
Schiena / Back    €  40,00
Petto / Chest    €  40,00

Beauty Service 



Località Porto Conte, 52 07041 Alghero (SS)
T +39 079 942010

E-mail: spa@elfarohotel.it  -  ask@elfarohotel.it
www.elfarohotel.it


