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Gli inestetismi della cellulite e gli accumuli adiposi di fianchi e 

glutei non ci fanno paura. Il segreto per combatterli è racchiuso 

nel nostro Resort, immerso nella natura mediterranea. Un 

luogo in cui cavalcare in libertà, prendersi cura del proprio 

corpo, vivere del tempo di qualità e riappropriarsi della 

bellezza, dentro e fuori, stando in vacanza.

Attivazione muscolare in sella ad un cavallo alla corda, 

trattamenti d’urto in Spa e utilizzo di cosmetici mirati.

Risultati visibili in pochi giorni.

LA REMISE EN FORME
A CAVALLO



The imperfections of cellulite and adipose accumulations

them is contained in our Resort, surrounded by Mediterranean 

nature. A place where you can ride in freedom, take care of 

your body, spend quality time and regain control of your beauty, 

inside and outside, while on vacation.

Muscle activation on guided horseback rides,

shock treatments in the Spa and the use of targeted cosmetics.

Visible results in a few days.

REMISE EN FORME
ON HORSEBACK



IL PROGRAMMA
THE PROGRAM

Il programma Ciapet è dedicato alle donne che desiderano 
liberarsi naturalmente della cellulite e dei centimetri adiposi in 
eccesso in un luogo di vacanza e gratificazione. 
Il percorso prevede trattamenti mirati in Spa, abbinati a 
sedute di attivazione muscolare in sella al cavallo alla corda, 
studiate per ottimizzare l’efficacia degli attivi e adatte anche 
a coloro che non sono mai salite in sella.

The Ciapet program is dedicated to women who wish
to naturally get rid of cellulite and excess fat centimeters 

The program includes targeted treatments in the Spa, 
combined with muscular activation guided sessions on 
horseback, designed to optimize the effectiveness of the active 
people and also suitable to those who have never ridden a horse.





Attivazione muscolare a cavallo
Muscle activation on horseback

Trattamenti rimodellanti in Spa
Remodeling treatments in the Spa

Utilizzo di fitocosmetici snellenti,
anticellulite e drenanti
Use of slimming phytocosmetics,
anti-cellulite and draining

Obiettivi: riduzione dei centimetri in eccesso in pochi giorni, 
miglioramento della qualità della pelle, della tonificazione ed 
elasticità cutanea. Attenuazione dell'effetto a buccia d'arancia.

Objectives: reduction of excess centimeters in a few days, 
improvement of skin quality, toning and skin elasticity. 
Attenuation of the orange peel effect.







L’attivazione muscolare a cavallo è estremamente efficace 
per il mantenimento della forma fisica, per la tonificazione e 
per il miglioramento del sistema microcircolatorio e linfatico. 
Il percorso Ciapet è studiato su misura per il potenziamento di 
gambe, glutei, muscoli lombari e addominali.

Durante le sedute il cavallo è tenuto alla corda e si è seguit
costantemente da allenatori specializzati. Il programma è 
adatto anche a chi non è mai salito in sella.

Muscle activation on horseback is extremely effective for 

improvement of the microcirculatory and lymphatic system. 
The Ciapet  program is tailored for the strengthening of legs, 
buttocks, lumbar and abdominal muscles.

During the sessions the horse is kept on the rope and is  constantly 
followed by specialized trainers. The program is suitable even 
for those who have never ridden a horse before.

ATTIVAZIONE MUSCOLARE A CAVALLO
MUSCLE ACTIVATION ON HORSEBACK



Il programma viene completato da un pacchetto di trattamenti 
rimodellanti eseguiti dagli specialisti della nostra Spa.

I trattamenti mirati in cabina prevedono l’utilizzo di fanghi 
naturali ed impacchi per le gambe, alternati a massaggi 
rimodellanti della silhouette, per ottenere una veloce e 
naturale remise en forme con effetti di riduzione dei centimetri 
in eccesso visibili già in pochi giorni. 

The program is complemented by a series of remodelling
treatments performed by the specialists of our Spa.

The targeted treatments in the cabin include the use of natural 
mud and masks for the legs, alternating with massages 
remodeling the silhouette, to get a quick and natural remise en 
forme with the effects of reducing the excess inches visible in 
just a few days.

TRATTAMENTI RIMODELLANTI IN SPA
REMODELLING TREATMENTS IN SPA







I prodotti della linea beauty Ciapet utilizzati in cabina durante i 
trattamenti e consigliati per il mantenimento, sono ispirati alla 
Sardegna e alle eccellenti proprietà della natura mediterranea. 
Le formulazioni delle 4 referenze rimodellanti sono al 100% 
naturali e ogni prezioso attivo svolge una determinata azione 
amplificata dall’elemento comune: l’acqua del Mare di 
Sardegna ipertonica, un booster che consente l’eliminazione 
dei liquidi in eccesso dai tessuti.

Acquistabili anche per l'utilizzo a casa.

The products of the beauty line Ciapet used in the cabin 
during the treatments and recommended for subsequent self-
care, are inspired by  Sardinia and the excellent properties of 
Mediterranean nature. The formulations of the 4 remodelling 
products are 100%  natural and each precious active ingredient 

hypertonic water of the Sea of Sardinia, a booster that allows 
the elimination of excess fluid from the tissues.

Also available for home use.

COSMETICI SNELLENTI 
SLIMMING COSMETICS


















































