Centro Benessere
Programmi di Bellezza e Trattamenti Olistici creati appositamente per Te…

TRATTAMENTI VISO
Pulizia viso - 60 min.

50,00 €

Con il vapore e i benefici degli oli essenziali la pelle viene purificata e rigenerata. L’ azione rivitalizzante dona al
volto la sua naturale luminosità e compattezza.

Trattamento uomo idratante viso - 60 min.

60,00 €

Programma intensivo nutriente della nuova linea Noesis di Piroche Cosmetique, l’alto contenuto di vitamine ha
effetti rinvigorenti.

Trattamento Noesis Viso - 60 min.

60,00 €

Ottimo per la rigenerazione cellulare di viso, collo e decolleté. Forte azione rivitalizzante grazie ad eccellenti
sostanze dermofunzionali conferite alla pelle. Perfetto per ridare luce naturale, freschezza e nuova vitalità al viso.

Natural Lifting Expressions Viso - 70 min.

80,00 €

Consigliato per contrastare la formazioni di rughe d’espressione e preservare dal processo d’invecchiamento
precoce. Azione rigenerante-idratante grazie ad una innovativa sinergia di estratti vegetali. Questo trattamento
stimola meccanismi biochimici restituendo alla pelle maggior elasticità.

Mini trattamento viso - 40 min.

50,00 €

Delicata detersione seguita da maschera nutriente.

TRATTAMENTI CORPO
Peeling corpo - 30 min.

55,00 €

Trattamento Relax - 50 min.

70,00 €

Impacco alghe + Massaggio

Trattamento Drenante Gambe - 50 min.

75,00 €

Impacco alghe Yin + Massaggio

Trattamento Anticellulite - 50 min.

75,00 €

Impacco alghe Yang + Massaggio

Trattamento Tonificante - 50 min.
Impacco alghe Yin-Yang + Massaggio

70,00 €

Trattamento Idratante - 50 min.

70,00 €

Impacco di alghe Hydraplus / Vulcanus/ Cydonia + Massaggio

Trattamento Anti–Age - 50 min.

75,00 €

Impacco Tilia + Massaggio

Rituale Aqa Wood - 80 min.

90,00 €

Peeling + impacco personalizzato + Massaggio

Al sale e limone - 25 min.

50,00 €

Con sale, olio, limone

Alla cannella - 25 min.

50,00 €

Cannella, zucchero di canna, miele, olio

TRATTAMENTI E MASSAGGI
Aroma - Massaggio

75,00 €

Avvolgente e rilassante con oli essenziali benefici. Libera dallo stress e risolleva il morale rivitalizzando Corpo e
Spirito. (50 min)

Massaggio Olistico

75,00 €

Differenti tecniche quali stiramenti, digitopressioni e manovre profonde per ristabilire nuova armonia col proprio
corpo. (50 min)

Massaggio Ayurveda (Abhyangam) - 50 min.

79,00 €

Da tradizioni antiche d’oriente, un massaggio per ripristinare l’equilibrio dell’organismo combattendo lo stress
agisce sul sistema linfatico, nervoso e muscolare.

Massaggio Ayurveda (Abhyangam) - 70 min

109,00 €

Da tradizioni antiche d’oriente, un massaggio per ripristinare l’equilibrio dell’organismo combattendo lo stress
agisce sul sistema linfatico, nervoso e muscolare.

Deep Massage - 25 min.

50,00 €

Manualità profonde per sciogliere tensioni muscolari e contratture. Ideale dopo attività fisica.

Deep Massage - 50 min.

75,00 €

Manualità profonde per sciogliere tensioni muscolari e contratture. Ideale dopo attività fisica.

Rilassante - 25 min.

50,00 €

Ritmico e armonico, allevia stress e fatica. Aumenta la flessibilità del corpo e stimola il flusso d’energia.

Rilassante - 50 min.

75,00 €

Ritmico e armonico, allevia stress e fatica. Aumenta la flessibilità del corpo e stimola il flusso d’energia.

Massaggio Circolatorio - 50 min.

75,00 €

Una piacevole sinergia di movimenti che aiuta il ritorno venoso del sangue e stimola le terminazioni nervose.

Linfodrenaggio - 25 min.

60,00 €

Tecnica di pompaggio leggero; drenaggio della linfa che stimola un processo di rigenerazione, purificazione e
rimodellamento globale. Ottimo su inestetismi di cellulite e ritenzione idrica.

Linfodrenaggio - 50 min.

100,00 €

Tecnica di pompaggio leggero; drenaggio della linfa che stimola un processo di rigenerazione, purificazione e
rimodellamento globale. Ottimo su inestetismi di cellulite e ritenzione idrica.

Massaggio Testa e Viso - 25 min.

50,00 €

Dopo aver deterso accuratamente la pelle, si effettua un massaggio con manualità e tecniche rilassanti ed
energizzanti al fine di stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto e viso.

Massaggio drenante gambe - 25 min.

50,00 €

Movimenti ritmici e delicati delle vie circolatorie con gel specifico defaticante e le gambe tornano ad essere
leggere.

Massaggio Plantare - 25 min.
Le manovre di pompaggio eseguite sui punti riflessi del piede, agevolano il movimento dei liquidi all’interno
dell’organismo.

50,00 €

PERCORSI BENESSERE

Percorso Terra - 90 min.

98,00 €

Elimina tensioni fisiche e stress mentale. 20 min. Idromassaggio 40 min.
Impacco alle Alghe Relax in vasca Aqa Wood 30 min. Massaggio Testa e Piedi 20
min. Relax (consigliati)

Percorso Acqua - 90 min.

98,00 €

Per drenare i liquidi in eccesso, gambe gonfie, cellulite. 30 min. Massaggio
Linfodrenaggio - 15 min. Idromassaggio 40 min. Impacco corpo alle Alghe Yin in
vasca AquaWood 20 min. Relax (consigliati)

Percorso Legno - 90 min.

98,00 €

Per disintossicare e rivitalizzare il corpo, un percorso di pulizia. 20 min. Bagno
Turco 25 min. Peeling Corpo 30 min. Massaggio Ayurvedico Abhyangam 20 min.
Relax (consigliati)

Percorso Fuoco - 90 min.

98,00 €

Per riequilibrare gli stati emotivi. 20 min. Sauna alle Erbe 30 min. Peeling Corpo
profumato 30 min. Massaggio Olistico 20 min. Relax (consigliati)

Percorso Metallo - 90 min.

98,00 €

Per alleviare tensione alle spalle collo, respirazione. 20 min. Bagno Turco 40 min.
Impacco corpo Vulcanus 30 min. Deep Massage 20 min. Relax (consigliati)

ESTETICA
Parziale gambe (senza inguine)

25,00 €

Parziale gambe + inguine

35,00 €

Completa gambe (senza inguine)

40,00 €

Completa gambe + inguine

48,00 €

Braccia

15,00 €

Inguine

18,00 €

Ascelle

15,00 €

Baffetti

5,00 €

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sopracciglia

10,00 €

Manicure estetico

25,00 €

Pedicure estetico

35,00 €

Pedicure curativo

50,00 €

Solarium trifacciale (alta pressione)

12,00 €

10 min.

Doccia solare (bassa pressione)
10 min.

SCONTO 10% sui Trattamenti e Massaggi effettuati al MATTINO

12,00 €

