Proposte benessere

Massaggi

Massaggi

Lomi Lomi Massaggio Hawaiano - 50”

€ 70,00

Massaggio Rigenerante Schiena - 30”

€ 45,00

Si pratica con olii ed estratti naturali e movimenti armoniosi,
ritmici e profondi, che vengono eseguiti con le mani e gli avanbracci,
al fine di donare a mente e corpo una sensazione di armonia
e ritrovato benessere.
Massaggio della schiena e delle spalle, che allenta velocemente
le tensioni neuro-muscolari e agisce in profondità per sciogliere
contratture ed effondere un piacevole senso di rilassamento.

Massaggio Rigenerante Viso - 30” 		

€ 45,00

Trattamento di bellezza che dona luminosità
ed energia alla pelle, questo massaggio offre un naturale
“effetto lifting” al viso, regalando una sensazione
di benessere e distensione.

Massaggio Rigenerante Gambe e Piedi - 30” € 45,00
Massaggio rilassante, l’antidoto perfetto per piedi affaticati
e pesantezza alle gambe, un trattamento indicato
per ritrovare leggerezza e vitalità.

Candle massage - 50” 			

€ 75,00

Trattamento di benessere dall’intensa profumazione,
combina la piacevolezza del massaggio alla dolce sensazione
del burro di karitè liquido, che viene lentamente sciolto
dalla candela ed accarezza la pelle con un caldo abbraccio.

Hot Stone - 60” 				

€ 75,00

Massaggio Relax - 50” 			

€ 60,00

Scrub Corpo

Aromaterapico con Oli Essenziali - 50”

€ 70,00

Trattamento Corpo Rimodellante

Un trattamento rilassante, ideale per avvolgere il corpo in una
morbida e dolce carezza, allontanare ogni tensione fisica e spirituale,
e riportare il corpo all’armonia ed al benessere.

Vero elisir di benessere proveniente dal lontano passato, perfetto per
sciogliere la tensione accumulata e ritrovare il benessere psicofisico,
lasciandosi avvolgere in un mondo fatto di profumo, aroma e piacere.

Massaggio Decontratturante - 50” 		

Massaggio Drenante - 50” 			

Trattamenti viso
Matricol Restore

Lift Intense

Antica tecnica di massaggio cinese che parte
dalla stimolazione dei punti riflessi del nostro corpo
per ripristinare i flussi energetici e prevenire stress,
tensione e problemi di circolazione.

€ 60,00

			

€ 70,00

Il trattamento anti-age per eccellenza a base di elastina
e collagene. Grazie alle sue straordinarie proprietà idratanti,
elasticizzanti e rimineralizzanti, la pelle è immediatamente
più compatta, mentre le rughe appaiono visibilmente ridotte.

Massaggio Californiano - 50” 		

Riflessologia Plantare - 50” 			

€ 70,00

Agisce in profondità per riportare l’epidermide e il corpo in uno stato
di benessere e piacevolezza, contrastando tensioni, stress, ristagno
di liquidi in eccesso ed inestetismi cutanei.

Dna Veil

€ 70,00

€ 70,00

Perfetto per rendere più elastici i tessuti, ritrovare l’armonia psicofisica
ed alleviare stress e dolore, è il trattamento ideale per ritrovare sollievo, energia e benessere psicofisico.

Benessere per il corpo, carezze per l’anima.
Un antico massaggio energetico con pietre laviche,
ideale per sciogliere le tensioni del corpo e rilassare la mente,
permettendo il recupero dell’equilibrio psicofisico.

Rilassante e distensivo, grazie al “movimento oceanico” praticato
dagli avambracci sul corpo, riequilibra il sistema nervoso tramite
un’azione sul sistema linfatico e sulla circolazione sanguigna.

Manicure / Pedicure

Trattamenti corpo

				

€ 60,00

La sinergia di elastina e DNA marino e accelera la riparazione
del tessuto, aiutando a ridurre drasticamente i segni
dell’invecchiamento e rassodando i contorni del viso.

				

€ 50,00

Trattamento a doppia azione urto: liftante per pelli che mostrano
i primi segni del tempo, lampo anti-stress per le pelli più giovani.
Stimolando la naturale produzione di elastina e collagene, dona al
viso turgore, freschezza e luminosità.

Face Regime - Pulizia viso

		

€ 45,00

Si inizia con una dolce detersione del viso per poi proseguire
con il peeling, il vapore, la premitura, il massaggio, la maschera
lenitiva e la crema finale. Libera i pori, elimina le impurità
facendo traspirare la pelle grazie a un naturale ricambio cellulare.

				

€ 55,00

Levigante agli oligoelementi termali, rimuove con delicatezza
le cellule cheratinizzate dalla superfice cutanea e tutte le impurità,
riattivando la corretta respirazione cellulare.
Snellente e detossinante con principi attivi potenziati.

€ 65,00

Manicure

				€ 28,00

La manicure Welcome Hands sfrutta le proprietà del miele,
utilizzato per ammorbidire, lenire ed esfoliare la pelle delle mani,
che risulta subito nutrita e protetta dalle aggressioni esterne
a cui ogni giorno sono esposte.

Pedicure Estetico

			

€ 33,00

			

€ 38,00

Bendaggio Carnitine 			

Bendaggio urto intensivo che concentra le proprietà della
Carnitina, l’aminoacido in grado di convertire il grasso in energia,
con quelle lipolitiche della caffeina e del guaranà.

€ 55,00

Il nostro pedicure Silky Feet è un prezioso trattamento
di bellezza per piedi lisci come la seta. Rituale composto
da un inebriante pediluvio aromaterapico, uno scrub esfoliante
e rigenerante, un impacco nutriente con miele cosmetico
purissimo ed un’accurata pedicure.

Bendaggio Coffee Slim

		

€ 55,00

Pedicure Curativo

Bendaggio Iodo Salin

		

€ 55,00

Smalto Semipermanente 			
Smalto Semipermanente con manicure
Smalto Semipermanente con pedicure
Cambio Smalto 				

			

€ 25,00

Epilazione

€ 50,00

Sopracciglia 					
€ 8,00
Baffetti 					
€ 5,00
Braccia					€ 15,00
Ascelle 					
€ 8,00
Inguine					€ 15,00
Mezza Gamba				€ 18,00
Gamba Intera					€ 25,00
Torace / Schiena / Braccia (Uomo)		
€ 25,00
Gambe (Uomo)				€ 30,00
Epilazione Totale				€ 60,00

Bendaggio specifico per rimodellare e tonificare
la silhouette. La sinergia di caffeina, estratto di quercia marina
e composto iodato favorisce il drenaggio dei liquidi,
riducendo le adiposità localizzate nei punti più critici.
Dona maggiore tono e compattezza dei tessuti.

Bendaggio ossigenante e riducente con il 23% di Sale
del Mar Morto, stimola l’eliminazione delle tossine e dei liquidi
accumulati nei tessuti restituendo al corpo leggerezza e tonicità.

Pressoterapia - 40”

Trattamento validissimo contro la cellulite che attraverso
l’azione meccanica di gambali ad aria, effettua una pressione
che favorisce la circolazione delle gambe ed aiuta il corpo
ad eliminare i liquidi in eccesso.

Impacco Depurativo
con relax Aromaterapico - 40”

Purificante e depurativo della pelle, rilassante e armonizzante,
aumenta l’ossigenazione e stimola l’eliminazione dei liquidi
in eccesso e delle tossine.

Impacco Corpo fanghi freddi o caldi

Trattamento detossinante e purificante che prevede l’applicazione
su tutto il corpo di una maschera al fango termale, per una pelle
libera da ogni impurità.

30”
50”

					€ 35,00
					€ 55,00

Il nostro pedicure curativo Silky Feet è un prezioso trattamento
terapeutico, idratante e rilassante per piedi sanati, lisci e vellutati.
Rituale composto da un inebriante pediluvio aromaterapico, uno
scrub esfoliante e rigenerante, un impacco nutriente con miele
cosmetico purissimo ed un’accurata pedicure.

Percorso benessere - 3 ore 		

€ 25,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 10,00

€ 25,00

Piscina interna riscaldata con idromassaggio, camminamento
defaticante, nuoto controcorrente, sauna e docce emozionali,
cromoterapia, bagno turco, lettini relax e angolo tisaneria.
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