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Wellness & Beauty



EXPERIENC E

Sikelia Wellness & Beauty

Benvenuti nel mondo SIKELIA WELLNESS & BEAUTY, dove esperienze sensoriali e viaggi 
emozionali vi condurranno nel relax paradisiaco più rigenerante e moderno di Pantelleria: 

indimenticabile estasi di benessere per la bellezza del viso, del corpo 
e per la serenità dell’anima.

Con VITALIS Dr. Joseph abbiamo trovato il nostro partner ideale. 
Di successo internazionale, con le sue radici in Alto Adige, VITALIS Dr. Joseph è sinonimo degli 

stessi principi che guidano il nostro hotel. I premiati cosmetici naturali ad alta tecnologia 
combinano ingredienti funzionali naturali accuratamente selezionati con le più 

recenti tecnologie per la salute della pelle.

Welcome to the SIKELIA WELLNESS & BEAUTY world, where sensory experiences and 
emotional journeys will lead you to the most regenerating and modern paradise of Pantelleria: 

unforgettable ecstasy of well-being for the beauty of the face, of the body  
and the serenity of the soul.

In VITALIS Dr. Joseph we have found our ideal partner. 
Internationally successful and based in South Tyrol, VITALIS Dr. Joseph stands for the same 

principles that guide our hotel. The award-winning high-tech natural cosmetics combine 
carefully selected natural functional ingredients with the latest technologies 

for your skin health.



 Trattamento viso intensivo purificante
Detersione profonda, intensiva e specifica per il tipo di pelle secondo il metodo 

TEAM DR JOSEPH per una carnagione chiara e una struttura dei pori perfezionata. 
La pelle appare pura e morbida.

Intense purifying face treatment
Intensive deep cleansing according to the TEAM DR JOSEPH method, 

tailored for your skin type, for a clear complexion and a refined pore structure. 
The skin feels pure and soft.

50min — 100€

R I T UALI

Viso  —  Facial



Trattamento di bellezza profonda
Un meraviglioso trattamento con principi funzionali naturali, appositamente adattati 
alle esigenze della vostra pelle, con un effetto immediato e un trattamento premuroso 
profondamente rilassante secondo il metodo TEAM DR JOSEPH. Con principi funzionali naturali 
altamente efficaci per una pelle sana e intensamente curata. 

Cellular recreation face treatment
A wonderfully natural functional ingredient care specially adapted to your skin needs with an 
immediate effect and a deeply relaxing pampering according to the TEAM DR JOSEPH method. 
With highly effective natural functional ingredients for healthy and intensively cared for skin.

80min — 140€



 Trattamento viso intensivo con lifting biodinamico
Il programma olistico massimo secondo il metodo TEAM DR JOSEPH: trattamento intensivo 

personalizzato con massaggio lifting biodinamico. Godetevi un trattamento di bellezza 
davvero unico per un effetto duraturo, di grande impatto, visibile da subito.

Advanced bio lifting face treatment
The holistic maximum program according to the TEAM DR JOSEPH method: individually 

customized intensive treatment with biodynamic lifting massage. Experience a truly 
unique beauty treatment for lasting effect, immediate visibility and maximum impact.

110min — 180€



Trattamento di bellezza profonda per lui
La cura veloce ed efficace per l’uomo con un programma di coccole. 
Il naturale potere high-tech garantisce una texture della pelle pura e raffinata. 
Per un aspetto energetico e ben curato.

Express power lift for men
The fast and effective care for the man with pampering program. 
Natural high-tech power ensures a pure and refined skin texture. 
For a powerful and well-groomed appearance.

50min — 95€





 Esfoliazione corpo aromatica al sale
Un’esperienza aromatica per i sensi con azione riattivante e rivitalizzante. 

L’impiego di oli aromaterapici e sale del Mar Morto purifica intensamente e favorisce 
la rigenerazione della pelle. Per sentirsi come rinati.

Aroma salt body scrub
This full-body scrub with aromatic massage oil and salt from the Dead Sea supports the 

rejuvenation of your skin, promotes tissue metabolism, and makes your skin silky smooth. 
For an intense, fresh feeling.

40min — 90€

R I T UALI

Corpo  —  Body



Massaggio aromatico rilassante
Un contatto consapevole per il corpo e la mente. Un massaggio rilassante con effetto calmante 
a livello fisico e mentale. Il profumo degli oli biologici aromaterapici accuratamente selezionati 
e il massaggio delicato assicurano una percezione completa. Un’applicazione multisensoriale 
che apporta equilibrio alla muscolatura e accarezza la vostra anima. 

Mind relaxing aroma massage
Your completely personalized massage ritual. With the help of this massage, we can meet your 
individual needs and wishes. The modulated massage techniques, in combination with the select 
aromatic oils promote muscle performance. You will feel free, supple, and agile. 
Release tension and tightness.

50min — 110€



Massaggio chakra energetico
Il vostro percorso per raggiungere armonia ed equilibrio interiore. Questa composizione di oli 

puri aromatici per massaggio chakra, tecniche di massaggio che si concentrano sui sette centri 
energetici e l’impiego di gemme esercita un’azione di profondo relax. Un trattamento molto 

particolare che stimola la consapevolezza corporea e dona una sensazione di gioia.

Inner balance chakra treatment
A free spirit and relaxed body will help you to center yourself.  Lightly scented, pure chakra oils, 
energetic massage techniques, and targeted use of gemstones on your energy centers promote 

deep relaxation. Discover a new, deep sense of well-being.

50min — 130€



Massaggio linfostimolante
Questa applicazione particolarmente leggera migliora la circolazione esercitando un’azione 
decongestionante sul tessuto connettivo, stimola il flusso linfatico grazie ai delicati movimenti 
di pompaggio e rafforza il sistema immunitario. Per una sensazione fisica di leggerezza e 
condizioni generali positive su tutta la linea.

Lymphstimulating massage
The cosmetic lymph massage is especially recommended for those with tired legs, 
those with cellulite, and pregnant women. This especially gentle massage supports the flow 
of lymph with gentle pumping actions. The goals of the treatment are lightness and vitality!

50min — 115€
80min — 180€



Massaggio dinamico piedi e gambe
Un programma di tonificazione con azione rivitalizzante che decongestiona e rilassa 
le gambe stanche. Un effetto particolarmente energizzante e un tocco di freschezza 

per piedi e gambe per un sostegno attivo. 

Dynamic feet & legs massage
Do you spend the whole day on your feet? Pamper yourself with a deep earthy leg massage 

that loosens the tissue, brings back the blood circulation and makes the head clear. 
For healthy, recovered, and relaxed feet & legs and a deep mental fitness.

40min — 70€



Massaggio sportivo
Trattamento che riattiva la muscolatura e scioglie anche le tensioni profonde e persistenti. 
Il tono muscolare migliora e il corpo acquista una nuova vitalità. I principi funzionali all’arnica 
alpina esercitano un ulteriore effetto stimolante. Un pacchetto energizzante professionale 
per un apparato locomotore attivo.

Sport & vitality body massage
Especially designed to relieve tension after sporting activities and provide maximum support 
for muscle regeneration. The perfect option for active people.

50min — 140€
80min — 210€



 Trattamento rivitalizzante schiena
Un massaggio ricostituente per la schiena con oli naturali, personalizzato in base alle vostre 

esigenze in quanto a tecnica e intensità. La straordinaria combinazione di coppette e campane 
tibetane aiuta ad allentare le tensioni e migliora la flessibilità della colonna vertebrale.

Dynamic recreation back massage
A reconstructive back treatment with highly effective natural active ingredients 

and a massage individually tailored to you. Singing bowls and cupping glasses 
relieve tension in the back muscles and improve the dynamics of the spine. 

Lasting relaxation for your back.

50min — 150€



Massaggio testa, nuca e spalle
Un massaggio particolarissimo che risveglia i sensi. Le speciali tecniche di massaggio 
per la zona della testa, della nuca e delle spalle e gli estratti vegetali altamente efficaci 
sciolgono le tensioni e rischiarano la mente. Il microcircolo risulta stimolato, 
rafforzando anche i vasi, gli organi di senso e i nervi. Il contatto profondo e la piacevole 
esperienza olfattiva permettono di staccare la spina dallo stress di tutti i giorni.  
Un momento indimenticabile, con un’azione profondamente distensiva.

Relaxing head and neck massage
This unique treatment method with a extraordinary massage and precisely effective plant 
extracts smoothly releases tensions in the head, neck and shoulder area. Deep contact 
and a modulated individual treatment technique ensure a pleasant relaxation 
and a switch off from the stress of everyday life. The microcirculation is stimulated, vessels, 
sense organs and nerves are strengthened.

50min — 120€



Massaggio personalizzato
Assieme al prezioso consiglio della nostra terapista, sarete voi a scegliere 
in quale area del corpo focalizzare il massaggio oppure comporre una personale 
combinazione di diverse tipologie di manipolazione che gradireste ricevere. 
Per un relax personalizzato, unico e indimenticabile!

Just for you massage
According to the precious advice of our Therapist, you could choose in which area of the body 
to focus on the massage or compose a personal combination 
of different types of massage that you would like to receive. 
For a unique and unforgettable relaxation!

50min — TBD



Trattamenti estetici  —    
Beauty service

Manicure con smalto O.P.I. 
Manicure with nail polish

60/80min — 70€

Regolazione sopracciglia                
Eyebrow shaping

15/20min — 20€

Epilazione gamba intera                 
Epilation full leg

40/50min — 60€

Epilazione mezza gamba                
Epilation half leg

20/30min — 35€

Epilazione braccia                          
Epilation arms

15/20min — 30€

Pedicure con smalto O.P.I.
Pedicure with nail polish            

60/80min — 80€

Epilazione labbro superiore        
Epilation upper lip 

10min — 15€

Epilazione inguine                           
Epilation bikini area

15/20min — 25€

Epilazione schiena o petto           
Epilation back or chest

15/20min — 30€

Epilazione ascelle                            
Epilation underarm

10/15min — 20€



Prenotazioni  —
Bookings

Sikelia Luxury Retreat
Via Monastero snc - 91017 - Pantelleria (TP)

T: (+39) 0923 408120
M: (+39) 334 2660154

E: reservation@sikeliapantelleria.com

sikeliapantelleria.com
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