
LE PALAIS RHOUL & SPA 
 Dakhla

L'hammam è un rituale di benessere essenziale in Oriente. 

Una vera istituzione, l'Hammam Palais Rhoul è un luogo unico per il relax ...



Hammam, massaggi e trattamenti di bellezza 
in un ambiente raffinato, tra tradizione 
orientale e occidentale. 

Prodotti naturali biologici accuratamente 
selezionati

HAMMAM
       BELDI



Il Beldi Hammam, il segreto dell'harem ...

Un posto unico a Dakhla, l'Hammam del Palais Rhoul
 

Hammam tradizionale 45 min 550 Dhs (minimo due persone) 

L'Hammam, un luogo di relax e massima purezza ... Lasciati intossicare dal calore in un 
mondo di marmo e luce soffusa. Avvolto nel vapore, il tuo corpo si rilassa all'istante, i muscoli 

si allentano, i movimenti diventano più lenti e più rotondi. 

Il calore progressivo e in ultima analisi intenso provoca l'eliminazione delle tossine. Lo scrub 
al sapone nero e l'involucro di argilla rendono la pelle più pura che mai e pronta a sfruttare 

appieno i principi attivi di cui ti occupi. 



Benessere immediato con olio di argan biologico al 100%

 Massaggio orientale con olio di argan biologico  55 min 550 Dhs / 700 Dhs (a seconda del terapeuta) 
1H30 800 Dhs / 1100 Dhs (a seconda del terapeuta) 

Il massaggio rilassante e orientale offre benessere fisico e mentale. Lenisce il corpo con movimenti lenti e profondi.  
       
  
 Massaggio laotiano su futon giapponese 55 min 700 Dhs / 1H20 1100 Dhs 

Un viaggio straordinario ... (non esitate a prenotare questo trattamento a monte perché spesso è pieno) 

 Massaggio a 4 mani 55 min 1000 Dhs 

Un trattamento energizzante eseguito da quattro mani che lavorano all'unisono. Scelta ideale per coloro che 
lottano per rilassarsi. Questo approccio offre i massimi benefici dal massaggio. 

 Massaggio del ventre Chi Nei Tsang 40 min 600 Dhs 

Utilizzato dai monaci taoisti nei monasteri per aiutarli a disintossicare, rafforzare e raffinare i loro corpi, al fine di 
mantenere un alto livello di energia favorevole ai più alti livelli di addestramento spirituale.   
                                             	
	 massaggio futuro mamma  55 min 700 Dhs 

Le posizioni vengono lavorate e si evolvono man mano che il massaggio procede, al di là di un rilassamento 
profondo e benefico, offre un accesso particolare alle aree da colpire con puro olio di Argan spremuto a freddo, 
molto ricco di beni. 

 Riflessologia plantare 40 min 490 Dhs (solo durante il periodo DETOX) 

Ogni parte del piede è strettamente correlata attraverso il sistema nervoso agli organi del corpo. Con la pressione o 
il massaggio specifico in una posizione specifica del piede, il corpo viene alleviato naturalmente e l'equilibrio viene 
ripristinato. 

 Massaggio drenante gambe 45 min 550 Dhs 

Le gambe riacquistano tono e leggerezza dopo questo massaggio muscolare personalizzato. 

 Cura dimagrante con palpazione a rotazione manuale 30 min 550 Dhs 

Conosciuto per i suoi effetti dimagranti e rassodanti, questo rotolo di palpato manuale con oli essenziali, affina i 
contorni del corpo ed elimina tutte le tossine, lasciando una silhouette raffinata e una pelle più liscia. 
 

 Manicure 550 Dhs 
 Pedicure medica e bellezza del piede 700 Dhs (1h) 
 Trattamento viso 1100 Dhs 
 Spazzolatura 150 Dhs 
 Depilazione 100/300 Dhs 

Tutti i nostri prodotti per il massaggio o la cura sono biologici. L'olio si basa sull'Argan spremuto a freddo a cui 
aggiungiamo diversi oli essenziali. 

Asciugamani e sapone sono a vostra disposizione. Ti verrà servito un tè Sahrawi o una bevanda fredda. 


