
Ci prendiamo cura 
di te e del tuo corpo.



La nostra Private spa è esclusivamente riservata 
a chi ha effettuato una prenotazione, 

in modo da  trascorrere tutta la durata del percorso 
in totale privacy, inoltre la sequenza limitata di persone 
che la spa contiene permette allo staff Sun store di poter 

igienizzare tutta l’area tra un ospite e l’altro.



Percorso benessere in spa privata da 90 minuti 
(sauna finlandese 90 gradi, bagno turco 45 gradi con eucalipto, 

idromassaggio, tisana con biscotti, kit accappatoio inclusi) 
per depurare l’organismo, eliminare i liquidi in eccesso, 

purificare la pelle 

Percorso benessere in spa privata da  90 minuti |basic| 
(sauna finlandese 90 gradi, bagno turco 45 gradi con eucalipto, 

idromassaggio, tisana con biscotti, kit accappatoio inclusi) 

Prosecco con biscotti e cioccolatini

Trattamento esfoliante su lettini caldi ai sali del mar morto 
con olio di vinaccioli biologico, olio di oliva e olio di argan 
per donare alla pelle vitalità, lucentezza e un effetto seta. 

(Doccia a seguire)

Massaggio corpo a scelta della durata di 50 minuti per riattivare 
la circolazione, donare tonicità a gambe stanche ed affaticate 

Percorso benessere in spa privata da 90 minuti |basic| 
(sauna finlandese 90 gradi, bagno turco 45 gradi con eucalipto, 

idromassaggio, tisana con biscotti, kit accappatoio inclusi) 

Prosecco con biscotti e cioccolatini

Massaggio corpo a scelta della durata di 50 minuti per riattivare 
la circolazione, donare tonicità a gambe stanche ed affaticate 

NOTA BENE:
Nei 90 minuti del percorso è inclusa la doccia che viene effettuata prima del massaggio,

per garantire la giusta idratazione corporea attraverso i nostri olii utilizzati durante i massaggi, 
se i nostri ospiti preferiscono, invece, effettuare la doccia dopo il massaggio, 

Sunstorespa consiglia di comunicare al momento della prenotazione 
di iniziare prima dal massaggio con a seguire il percorso, 

grazie.

(a coppia) (a coppia)

(a coppia) (a coppia)

(a coppia)



Percorso benessere in spa privata da 90 minuti |basic| 
(sauna finlandese 90 gradi, bagno turco 45 gradi con eucalipto, 

idromassaggio, tisana con biscotti, kit accappatoio inclusi) 

Massaggio corpo a scelta della durata di 40 minuti per riattivare 
la circolazione, donare tonicità a gambe stanche ed affaticate 

e per sciogliere contratture muscolari.

Percorso benessere in spa privata da 90 minuti |basic| 
(sauna finlandese 90 gradi, bagno turco 45 gradi con eucalipto, 

idromassaggio, tisana con biscotti, kit accappatoio inclusi) 

Massaggio corpo a scelta della durata di 30 minuti per riattivare 
la circolazione, donare tonicità a gambe stanche ed affaticate 

e per sciogliere contratture muscolari.

Percorso benessere in spa privata da  90 minuti |basic| 
(sauna finlandese 90 gradi, bagno turco 45 gradi con eucalipto, 

idromassaggio, tisana con biscotti, kit accappatoio inclusi) 

Trattamento esfoliante su lettini caldi ai sali del mar morto 
con olio di vinaccioli biologico, olio di oliva e olio di argan 
per donare alla pelle vitalità, lucentezza e un effetto seta. 

(Doccia a seguire)

Impacco argilla antiossidante con sale marino ed estratto di papavero
per detossinare l’organismo 

e migliorare gli inestetismi di gambe, glutei e addome.
(Doccia a seguire)
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Percorso benessere in spa privata da 60 minuti 
(sauna finlandese 90 gradi, bagno turco 45 gradi con eucalipto, 

idromassaggio, tisana con biscotti, kit accappatoio incluso) 

Massaggio corpo della durata a scelta tra 30/40/50 minuti 
per riattivare 

la circolazione, donare tonicità a gambe stanche ed affaticate 
e per sciogliere contratture muscolari.

Percorso benessere in spa privata da 60 minuti 
(sauna finlandese 90 gradi, bagno turco 45 gradi con eucalipto, 

idromassaggio, tisana con biscotti, kit accappatoio incluso) 

Massaggio relax di 20 minuti per riattivare 
la circolazione, donare tonicità a gambe stanche ed affaticate 

e per sciogliere contratture muscolari.

Percorso benessere in spa privata da 90 minuti 
(sauna finlandese 90 gradi, bagno turco 45 gradi con eucalipto, 

idromassaggio, tisana con biscotti, kit accappatoio incluso) 

(a coppia)



che si possono integrare o sostituire alle varie proposte 

Extratime di 30 minuti 
per prolungare il percorso da 90 a 120 min 

2 flutes di prosecco 
con biscotti e cioccolatini

Trattamento viso illuminante 

Impacco argillaScrub esfoliante corpo

Maschera viso illuminante





La forza dell’idromassaggio in acqua calda a 37 gradi con a seguire 
il massaggio, aiutano a rilassare e sciogliere la muscolatura.

20 min idromassaggio
+ 30 min massaggio relax

Ha l’obiettivo di liberare le vie respiratorie, depurare la pelle 
e sciogliere le tensioni.

20 min bagno turco con a scelta:
scrub corpo o massaggio relax 30 min

Ha l’obiettivo di eliminare i liquidi in eccesso, rilassare le tensioni 
muscolari di testa, collo e schiena.

20 min sauna + 
30 min massaggio decontratturante

50 min massaggio con olii essenziali a scelta

Grazie alle proprietà dei nostri olii essenziali a scelta tra canfora, 
arancio dolce, lavanda, limone, menta favoriscono un rilassamento 

psicofisico e depurano l’organismo.





 È specifico per le contratture: schiena, cervicale e braccio.
Focalizza l’attenzione sulle problematiche più comuni di 

contratture in maniera localizzata.

Nasce come trattamento terapeutico e ha l’obiettivo 
di rilassare e distendere con tecniche specifiche e adatte

 a qualsiasi tipo di esigenza, agendo sulle contratture muscolari.

corpo sportivo

Consiste in manovre di sfioramenti, frizioni, impastamenti 
che permettono un rilassamento totale e un senso 

di benessere immediato. 
Il trattamento verrà effettuato su lettino ad acqua.

È effettuato su lettino ad acqua caldo, grazie alle molteplici  
manovre drenanti, consente di facilitare l’attività metabolica 

degli adipociti, evitando l’accumulo dei grassi.

A scelta tra relax, svedese, linfodrenante e decontratturante.
I massaggi vengono effettuati su lettino ad acqua simultanei 

in una cabina doppia.

(con olio essenziale personalizzato +€ 3,00)
Effettuato su lettino ad acqua caldo, grazie alle manovre 
di convogliamento, sfioramento, vibrazione e rotazione 

dona un piacevole relax a mente e corpo.



Grazia, con la sua esperienza ventennale ed il suo Staff 
specializzato, vi accoglierà nel nostro centro moderno e 

con soli prodotti di alta qualità.
Il personale vi offrirà il massimo per la cura 

delle vostre mani e del vostro corpo.



Trattamento viso illuminante messegue

Trattamento antirughe 75 minuti

Fiala anti-rughe rigenerante, da applicare con trattamento viso

Trattamento alle vitamine 75 minuti

Trattamento antirughe intensivo 90 minuti

Dai laboratori centro messeguè, nasce perfection una linea cosmetica 
completa che risponde alle esigenze di ogni singola persona.
Prinicipi attivi estratti dalla natura, miscele su misura create 
al momento per te, per proteggere la bellezza e il benessere 
della pelle, con 3 trattamenti viso intensivi e specifici capaci 

di contrastare i più comuni inestetismi.

Un trattamento anti-age che distende, illumina, ricompatta e regala 
al viso un aspetto più giovane con l’utilizzo di 3 fiale 
collagene/elastina e grazie anche alle manualità rimpolpanti 
del massaggio effetto lifting.

Rituale per dissetare e nutrire la pelle, dona un aspetto più luminoso 
grazie alle 3 fiale di vitamine anti-ossidanti.

Prevede l’utilizzo di un’acqua  e di un olio di trattamento per ottenere 
una detersione completa ed efficiente, associata ad uno scrub 
viso-collo-decolté che favorisce il rinnovamento globale cutaneo.

Trattamento completo per pelli anelastiche basato sull’efficacia 
dell’octapeptide III, grazie ad un elevatissimo grado 
di assorbimento, riduce fino al 60% la profondità delle rughe 
di espressione grazie all’utilizzo di 5 fiale collagene ed elastina.



Trattamento non invasivo che ridona tonicità, rimodellando 
e perfezionando le zone con accumuli di grasso localizzato. 
Grazie al LIPOLASER, i risultati sono ben visibili sin dalla prima
seduta con una notevole riduzione degli inestetismi cutanei 
(cellulite, buccia d’arancia)

consulenza gratutita, 
per maggiori info contattaci

Esfoliante tonificante + Massaggio riattivante
Trattamento esfoliante su lettino caldo ai sali del mar morto 
con olio di vinaccioli biologico, olio di oliva e olio di argan 
per donare alla pelle vitalità, lucentezza e un effetto seta.

Durata trattamento: 30 min

Fango drenante

Fango + Massaggio linfodrenante

Favorisce il miglioramento degli inestetismi della pelle, 
l’aspetto delle gambe, dei glutei e delle cosce affette da cellulite.
Il trattamento è effettuato su lettino ad acqua.

Durata trattamento: 30 min 

Durata trattamento: 40 min 



Esfoliante + Fango + Massaggio linfodrenante + Viso

Esfoliante + Massaggio linfodrenante

Fango + Massaggio linfodrenante + Viso

Bendaggio freddo/caldo

Bendaggio freddo/caldo + massaggio linfodrenante

con l’acquisto di 5 trattamenti 
1 trattamento in OMAGGIO

Durata trattamento: 120 min 

Durata trattamento: 90 min 

Durata trattamento: 90 min 

Durata trattamento: 90 min 

Ha un’azione rassodante, anti-cellulite ed è ideale nel caso 
di gonfiori e sensazione di pesantezza.

Durata trattamento: 30 min



Applicazione Smalto

Manicure + Smalto

Gel

Ritocchino Gel

Lucido gel

Ricostruzione Gel

Decoro unghia o riparazione

Rimozione Gel semi-permanente

Semipermanente 

Pedicure + Scrub + Smalto Gel

Pedicure + Scrub

Applicazione Smalto

È una tecnica che ci permette di mantenere l’unghia sempre in ordine 
e viene applicata su un letto ungueale che abbia un minimo di lunghezza 
con una ricostruzione effettuata con cartina o tip.



Ultima generazione dell epilazione definitiva progressiva con 
sistema di raffreddamento cutaneo integrato nel manipolo, 
efficace, sicuro e indolore in grado di ridurre il pelo fino al 90%.

consulenza gratutita, 
per maggiori info contattaci

Sopracciglia

Labbro

Ascelle

Inguine

Braccia

Gamba parziale senza inguine / con

Gamba completa senza inguine / con



Ascelle

Gamba completa

Schiena o petto

Braccia

Sopracciglia



La nostra zona SOLARIUM offre 
3 macchinari made in Italy di ultima generazione.

In ogni cabina a vostra disposizione lozioni protettive, 
idratanti e acceleratori.



5 integrali + 5 facciali

singola 5 sedute 10 sedute

ESAFACCIALE F-6 ER  è dotata di una poltrona 
scorrevole molto apprezzata dagli utenti 
per la gestione della seduta personalizzata.

esafacciale, durata trattamento: 7 min v

ll Lettino integrale con tubi a bassa pressione 
è ergonomico, comodo e avvolgente per un risultato 
sicuro e omogeneo.

La doccia open ad alta pressione è elegante 
e spaziosa, ti permette di non aver nessun contatto 
diretto con la pelle.



ll nostro centro benessere Trani nasce nel giugno del 2004 come centro 
abbronzatura ed estetica per la cura delle mani.

A Dicembre 2014, in occasione del decimo anniversario, 
il locale si rinnova, integrando un centro benessere, 

una private spa dotata di hammam, sauna, vasca idromassaggio e di tutti i 
tipi di trattamenti estetici per uomo e per donna.

ORARI APERTURA
Da lunedì a giovedì 08:30 – 13:00, 15:30 – 20:30

Venerdì e sabato 08:30 – 20:30

ORARI PERCORSI BENESSERE
Da lunedì a sabato orario continuato 08:30-20:30

Mail: info@sunstorespa.it
Tel: 393475024317

www.sunstorespa.it
https://www.facebook.com/Sunstore-Private-SPA-101001645562114
https://instagram.com/sunstorespa.it?igshid=YmMyMTA2M2Y=

