MASSAGGI CORPO

PARZIALE GAMBE:
Dedicato alle gambe per togliere la sensazione di pesantezza e favorire il microcircolo.
Indicato dopo lo sci o dopo lo sport per rilassare la muscolatura.
DURATA: 25 minuti
PREZZO: 35,00 €
PARZIALE SCHIENA:
Ideale per rilassare profondamente la schiena, parte che spesso accumula molta tensione.
Misto tra movimenti leggeri e profondi, dona distensione e relax.
DURATA: 25 minuti
PREZZO: 35,00 €
TERRA E CIELO:
Massaggio rilassante e distensivo effettuato su viso e piedi, zone dove accumuliamo tensioni
che possiamo alleggerire per essere più liberi.
DURATA: 25 minuti
PREZZO: 35,00 €
MASSAGGIO ANTISTRESS:
Mirato al rilassamento psico-fisico. Consigliato a chi desidera ridurre lo stress accumulato,
per stimolare le forze dell’organismo e ritrovare il giusto benessere.
DURATA: 50 minuti
PREZZO: 60,00 €
HOT STONE MASSAGE:
Massaggio con pietre calde laviche, passate su tutto il corpo.
Dona una profonda sensazione di benessere, dovuta alla lavorazione dei punti Chakra e
favorisce l'eliminazione delle tossine, responsabili del malessere psico-fisico.
DURATA: 50 minuti
PREZZO: 60,00 €
MASSAGGO SPORTIVO:
Dedicato allo sportivo per rilassare la muscolatura e ridare vitalità.
DURATA: 50 minuti
PREZZO: 60.00 €

TRATTAMENTI CORPO IN VASCA
EMOZIONALE SOFT

Lettino ad acqua a temperatura costante di 38% C che favorisce immediato relax e
distensione del corpo.
Ogni trattamento viene effettuato con una esfoliazione del corpo, il riposo dell'impacco e
l'applicazione della crema o olio specifici.

IMPACCO ALL'UVA:
Trattamento ricco di vitamine ed antiossidanti che si è verificato quale efficace rimedio alla
senescenza e all'invecchiamento cutaneo esso abbia.
DURATA: 50 minuti
PREZZO: 65,00 €

IMPACCO ALL'ORCHIDEA:
Per coinvolgere tutto il corpo in istanti sensoriali e di rinnovata bellezza.
Grazie alla sua formula esclusiva a base di Avena, Rosa, Lampone e di estratti di Orchidea
ripristina le componenti idro lipidiche dell'epidermide, idrata e rigenera i tessuti.
DURATA: 55 minuti
PREZZO: 65,00 €

IMPACCO ALLE MELE:
Trattamento ideale per pelli aride e poco elastiche;
ricco di sali minerali e vitamine, dona freschezza e luminosià.
DURATA: 55 minuti
PREZZO: 65,00 €

TRATTAMENTI VISO

TRATTAMENTO VISO ALLA FITOMELATONINA:
La grande capacità antiossidante e anti-age della fitomelatonina viene amplificata dal suo
facile assorbimento attraverso la pelle, arrivando fino al derma, assicura un azione
rivitalizzante, di riempimento e di uniformità del colorito cutaneo.
Per chi vuole avere un viso più disteso e sentirsi più riposata, essendo la melatonina
l'ormone che promuove il sonno rilassa le cellule e le preserva dall'invecchiamento.
DURATA: 55 minuuti
PREZZO: 70,00 €

TRATTAMENTO SPECIFICO VISO:
Trattamento con esfoliazione per rimuovere le cellule morte, in base al tuo tipo di pelle,
vengono scelti sieri e creme per idratare, calmare o purificare effettuando un massaggio
rilassante sul viso e decolté e per terminare l'effetto viene applicata una maschera specifica
DURATA: 50 minuti
PREZZO: 55,00 €

PULIZIA VISO:
Pulizia profonda effettuata con peeling, vapore, strizzatura, massaggio e maschera per una
pelle purificata e più ricettiva.
DURATA: 1 ora e 15 minuti
PREZZO: 70,00 €

ESTETICA
MANICURE E PEDICURE
 Manicure semplice: 20,00 €
 Manicure con smalto: 25,00 €
 Pedicure estetico 40’ 25,00 €
 Pedicure curativo 55’ 30,00 €
 Applicazione smalto (mani o piedi): 5,00 €

CERETTA










Completa (gambe e inguine):
Gambe:
Inguine:
Mezza gamba e inguine:
Ascelle:
Braccia:
Schiena:
Petto:
Labbro superiore:
 Sopracciglio:

25,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €

SOLARIUM
 Solarium corpo: 10,00 €
 Solarium viso:
8,00 €

BODY MASSAGES

MASSAGES ONLY FOR LEGS or BACK
Dedicated to the legs or to the back to take away the feeling of heaviness and promote
microcirculation.

TIME: 25 mins
PRICE: 35,00 €

EARTH AND SKY:
Relaxing and relaxing massage performed on face and feet, areas where we accumulate
tensions that we can lighten up to be freer.

TIME: 25 mins
PRICE: € 35.00

ANTISTRESS MASSAGE:
Aimed at psycho-physical relaxation. Recommended for those who want to reduce the
accumulated stress, to stimulate the body's forces and find the right well-being.

TIME: 50 mins
PRICE: € 60.00

HOT STONE MASSAGE:
Massage with hot lava stones, passed over the skin.
Gives a deep sensation of well-being, you work the Chakra points and promotes the
elimination of toxins.

TIME: 50 mins
PRICE: 60,00 €

SPORTS MASSAGE:
Dedicated to the sportsman to relax the muscles and restore vitality.

TIME: 50 mins
PRICE: 60.00 €

BODY TREATMENT IN SOFT PACK

Waterbed with a constant temperature of 38% C which favors immediate relaxation and
relaxation of the body.
Each treatment is carried out with an exfoliation of the body, the rest of the pack and the
application of specific cream or oil.

GRAPES FRUIT HOT PACK:
Treatment rich in vitamins and antioxidants that occurred as effective remedy to the
senescence and ageing it has.
TIME: 50 mins
PRICE: 65,00 €

APPLE HOT PACK:
Ideal treatment for dry skins; rch in minerals, gives freshness and luminosity.
TIME: 55 mins
PRICE: 65,00 €

ORCHID PACKAGE:
To involve the whole body in sensory instants and renewed beauty. Thanks to its
exclusive formula based on Avena, Rosa, Raspberry and Orchid extracts, it restores
the hydro lipid components of the epidermis, hydrates and regenerates the tissues.
TIME: 55 mins
PRICE: € 65.00 €

AESTHETICS
MANICURE AND PEDICURE
Simple manicure:
20,00 €
 Manicure with nail Polish: 25,00 €


 Simple pedicure 40’ 25,00 €
 Curative pedicure 55’ 30,00 €
 Nail Polish application: 5,00 €

CERETTA










Complete (legs and groin):
Legs:
Groin:
Middle leg and groin:
Armpits:
Arms:
Back:
Chest:
Upper lip:
 Eyebrows:

25,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €

SOLARIUM
 All body:
 Only for face:

10,00 €
8,00

