
BAHR THERAPY 

BAHR PRIVATE SPA 

1h 30min €65 a persona
3h €110 a persona 
(min2/max4)

25 min €35

MASSAGGIO BAHR TEMAPI
Allevia le tensioni della testa, delle mani e dei piedi.

MASSAGGIO BAHR TEVI  
Distende testa e viso.

MASSAGGIO BAHR PLANTO   
Dona sollievo ai piedi stanchi.

L’area sarà ad uso esclusivo.
In coppia o con un gruppo di amici potrai usufruire della 
sauna, bagno turco, idromassaggio e dei trattamenti 
esfolianti e rigeneranti per la pelle a base di sapone nero. 

Ingresso per 1h 30min senza trattamento Hammam: 50€ a persona

Piazza Rondanini, 30, Roma
Tel. 06 45 666 400 | Mail. bahr@gamax.it

bahrcityspa.it bahr.gamax bahrgamax



MANICURE PULIZIA DEL VISO

TRATTAMENTI VISO & CORPO

RICOSTRUZIONE

PEDICURE

CABINA
Epilazione singola da €5

Manicure  classica €15 Manicure con 
semipermanente €40Quick look lacque €10

Allungamento €90 Copertura €65 Ritocco €65

Epilazione totale €50

Ciglia €70
Sopracciglia da €50

Epilazione integrale €30

A partire da €50
Crea il tuo piano di epilazione 
personalizzato con le nostre 
operatrici

Epilazione parziale €20

One to one €120

EXTENSION CIGLIA

LAMINAZIONE EPILAZIONE LASER

SOPRACCIGLIA

Super Volume €150
Forma e disegno €15
Epilazione €10

Semipermanente €30

Pedicure classico  €25 Pedicure con 
semipermanente  €45Care pedicure €35
Care pedicure con 
semipermanente  €55

MASSAGGI TAILOR MADE

HAWAIANO

RILASSANTE

DECONTRATTURANTE

SVEDESE

25 min €45       50 min €65      75 min €99

DRENANTE

Massaggio delle onde del mare
50 min €75

Una detersione profonda e una carezza 
purificante al profumo di The Matcha 60 min €40

LENITIVO
Tra le note della calendula, quelle 
della camomilla e della rosa canina 
un susseguirsi di creme, sieri e oli per 
un momento di puro benessere.

PURIFICANTE
È perfetto per pelli impure e grasse, ti 
offrirà 50 minuti di pace ed equilibrio 
per te e la tua pelle. 

50 min €65

50 min €65

ANTI-CELLULITE
Non fa miracoli, ma ci va molto vicino.

DRENANTE
E allo stesso tempo super rilassante. 

ANTIAGE
Per pelli mature, regala 50 minuti di puro benessere 
e relax, dona nuova luce alla pelle.

SCHIARENTE/ANTIMACCHIA
A base di acido Glicolico per una 
esfoliazione profonda

70 min €79
90 min €69

70 min €79
90 min €69

60 min €59

50 min €75

Bendaggio + massaggio 25 min 
(eseguito con crema e siero anticellulite)

Fango anticellulite + bendaggio anticellulite

 Bendaggio + massaggio di 25min 
 (eseguito con crema e siero drenante)  

 Fango drenante + bendaggio drenante 

HOT STONE
Massaggio rilassante con pietre calde

95 min €75

CANDLE MASSAGE
Massaggio corpo con burro caldo profumato

50 min €75

Un momento di puro relax, 
equiparabile ad una vacanza alle Maldive!

Un toccasana per i tuoi muscoli, 
una carica di energia vitale!

Il massaggio che riduce la ritenzione idrica 
e i sensi di colpa.

Fa bene al tuo corpo e alla tua mente,
una tecnica unica.

BEAU TY ABLUTION R E L A X
COCCOLE BIO


