Carta trattamenti Benessere
Tariffa
da listino

TRATTAMENTO
Consulenza estetica viso e corpo

€ 25,00

MASSAGGI RILASSANTI
Manualità calmanti per contrastare fatica, stress e tensioni.
Massaggio relaxing localizzato 25’
Massaggio con olio nutriente ideale per sciogliere le contratture della schiena
o defatigare le gambe.

€ 36,00

Massaggio corpo con pennelli 25’
Massaggio dolce ed avvolgente ideale per ristabilire l’equilibrio tra corpo e mente.

€ 36,00

Massaggio dolce attesa future mamme 45’
Manualità rilassanti e di scarico specifiche per le donne in dolce attesa.

€ 59,00

Massaggio rilassante o aromatico total body 50’
Massaggio rilassante con olio nutriente e/o aromatico su tutto il corpo.

€ 64,00

Massaggio hot stone 50’
Rituale rilassante con pietre calde che, poste sui chakra, favorisce il relax
e la circolazione.

€ 65,00

Candle Massage 50’
Massaggio ad azione idratante con burro di karitè tiepido sciolto dalla fiamma
di una candela.

€ 70,00

Massaggio vis à vis in cabina doppia la per la coppia 25’/50’
Due lettini vicini per condividere la piacevole esperienza di un massaggio.
Massaggio Californiano 50’
Manualità fluide, ritmiche, circolari su tutto il corpo specifiche per donare energia
e benessere.

€ 80/140,00
€ 70,00
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MASSAGGI ESTETICI & ENERGIZZANTI
Specifici per riattivare la circolazione e migliorare la sinuosità.
Massaggio drenante/ tonificante/ anticellulite / riducente localizzato 25’
Massaggio localizzato specifico per drenare, tonificare, ridurre o contrastare
gli inestetismi della cellulite.

€ 36,00

Massaggio drenante/ tonificante/ anticellulite / riducente total body 50’
Massaggio localizzato specifico per drenare, tonificare, ridurre o contrastare
gli inestetismi della cellulite.

€ 62,00

Global Shaping 50’
Tecnica esclusiva per distendere, tonificare e rimodellare il corpo in un unico
trattamento d’urto.

€ 70,00

MASSAGGI AYURVEDICI
Olio caldo colato sul corpo per distendere la muscolatura, rilassarsi
e ritrovare il proprio equilibrio.
Abhyangam 55’
Trattamento base della medicina ayurvedica, prevede un massaggio olio caldo
colato a filo dalla testa ai piedi.

€ 70,00

Padabhyangam 45’
Trattamento ayurveda specifico per il benessere e la leggerezza di gambe e piedi.

€ 65,00

Thandabhyangam 45’
Trattamento ayurveda localizzato sulla schiena decontratturante e defatigante.

€ 65,00

Shirobhyangam 45’
Trattamento ayurveda localizzato rilassante su viso, collo e spalle.

€ 65,00

Mukhbhiangam 25’
Trattamento ayurveda localizzato viso.

€ 36,00
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TRATTAMENTI VISO
Rituali ed azione dermopurificante per donare al volto luminosità, tonicità ed idratazione.
Pulizia viso
Trattamento viso con vaporizzazione, spremitura, maschera e massaggio idratante.

€ 52,00

Pulizia del viso con depilazione baffetti e sopracciglia
Unisce i benefici della classica pulizia del viso alla depilazione labbro superiore
e sopracciglia.

€ 55,00

Trattamento viso beauty & relax 25’
Trattamento con soft peeling e massaggio a viso, collo e decolleté.

€ 30,00

Trattamento visage termale 25’
Trattamento con detersione e maschera termale specifica e massaggio distensivo.

€ 30,00

Rituale viso hammam con pennelli 25’
Trattamento idratante e antiossidante che dona luminosità e compattezza.

€ 30,00

Trattamento viso personalizzato 40’
Trattamento viso con maschera e massaggio in base al tipo di pelle- grassa, mista,
matura, sensibile.

€ 55,00

Trattamento occhi e labbra 25’
Specifico per idratare e contrastare i segni d’espressione di occhi e labbra.

€ 30,00
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TRATTAMENTI CORPO
Prodotti e manualità specifiche per esfoliare, tonificare e rimodellare il corpo.
Peeling corpo 25’
Peeling corpo con Sali termali, oli essenziali e massaggio finale.

€ 35,00

Trattamento localizzato al fango termale 25’
Impacco localizzato al fango termale contro gli inestetismi della cellulite.

€ 35,00

Trattamento gambe leggere 25’
Trattamento drenante e tonificante gambe ad azione rinfrescante.

€ 35,00

Trattamento specifico tonificante 45’
Trattamento con esfoliazione, applicazione di crema tonificante e massaggio
drenante su tutto il corpo.

€ 54,00

Trattamento seno – effetto tensore, azione rassodante - soft peeling, maschera
tonificante e massaggio 35’
Peeling, maschera effetto ternsore e massaggio rassodante seno per dare nuovo
vigore al decolleté.

€ 40,00
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ESTETICA TRADIZIONALE
Un ampio menu di trattamenti di bellezza per viso e corpo.
Manicure estetica
Limatura unghie, riordino cuticole e applicazione smalto.

€ 20,00

Manicure con smalto gel semipermanente
Soft manicure e applicazione smalto gel di ultima generazione durata 2 settimane.

€ 30,00

Spa Manicure
Delicata esfoliazione, limatura unghie, impacco specifico, massaggio defatigante
e smalto naturale.

€ 25,00

Pedicure estetico
Limatura unghie, riordino cuticole, rimozione ispessimenti e applicazione smalto.

€ 25,00

Pedicure curativo
Pediluvio con sali defatiganti, limatura unghie, rimozione ispessimenti
e callosità,riordino cuticole e applicazione smalto.

€ 40,00

Pedicure con smalto gel semipermanente
Soft pedicure e applicazione smalto gel di ultima generazione durata 2 settimane.

€ 30,00

Spa Pedicure
Pediluvio con sali defatiganti, limatura unghie, riordino cuticole, impacco nutriente
e massaggio defatigante.

€ 30,00

Depilazione con cera
Ritocchi estetici
Rinnovo smalto, asportazione callo.

da € 10,00
€ 11,00
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REMISE EN FORME
Tecnologie all’avanguardia per risultati visibili fin dalla prima seduta.
Chiedi in reception la promozione per te!
Bioskin Viso
Trattamento rivoluzionario per trattare inestetismi del viso come macchie, rughe
e cicatrici.

€ 80,00

Fusion Viso
Radiofrequenza per il trattamento viso non invasivo delle lassità cutanee
con effetto lifting immediato.

€ 150,00

Fusion Corpo
Radiofrequenza per il trattamento corpo non invasivo di tutti gli antiestetici segni
della cellulite con effetto tonificante.

€ 150,00

Biorivitalizzazione viso
Tecnologia di biorivitalizzazione per ristrutturare e donare tonicità alla pelle
del viso.

€ 80,00

Epilazione progressiva con luce pulsata
Tecnologia specifica per l’epilazione progressiva in sole 6 sedute di tutte le parti
del corpo.

€ 40,00

AREA SPA
Piscina termale, zona vapori (sauna, bagno turco, docce tonificanti, doccia
con aromacromoterapia,sala relax con tisaneria) e stanza del sale.
Ingresso piscina termale

€ 19,00

Ingresso zona vapori

€ 19,00

Ingresso stanza del sale

€ 19,00

Ingresso stanza del sale bambino + adulto

€ 19,00

Ingresso piscina termale + zona vapori + stanza del sale

€ 25,00
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