LISTINO PREZZI

TRATTAMENTI BENESSERE

TRATTAMENTI VISO
Essential Face
Trattamento viso detergente, idratante e liftante che attiva il ricambio cellulare e
riattiva il collagene.
durata: 30 minuti

€

35,00

DNA Veil
Trattamento effetto riparatore e correttore per le prime rughe: grazie alla sinergia di Elastina
e DNA marino, l’ovale del viso appare subito ridefinito, la pelle riacquista tono e turgore
e i segni di invecchiamento sono minimizzati.
durata: 35 minuti

€

45,00

Luminous Lift
Trattamento effetto lifting: Pelle rigenerata, levigata, luminosa; grana e colorito uniforme;
macchie e imperfezioni visibilmente ridotte; pori ristretti; effetto sculpting ed anti-age.
Il trattamento include detersione e massaggio viso.
durata: 45 minuti

€

55,00

Luxury Caviar
Trattamento antietà globale effetto lifting, rimpolpante e rivitalizzante a base di caviale,
alghe e fitosqualene con antiaging biologico.
durata: 50 minuti

€

55,00

TRATTAMENTI CORPO
Beauty Shaping Addome
Trattamento shaping specifico per l’addome ad azione snellente lipolitica detossinante
e riducente, con massaggio rimodellante.
durata: 60 minuti

€

55,00

Fango bianco Treatment
Trattamento urto specifico per la remise en forme ed una silhouette tonica e rimodellata. Le
manualità di sblocco articolare, unite allo specifico massaggio, rivitalizzano i processi biologici,
stimolano la micro circolazione e combattono la cellulite restituendo alla pelle una maggiore
compattezza ed una texture levigata.
durata: 80 minuti

€

65,00

Bio Laser
Trattamento snellente, ricompattante e rimodellante: con la sua innovativa tecnologia laser
naturale BIO LASER ti fa perdere quei centimetri in più nelle zone più critiche del corpo,
sgonfiando la silhoutte come mai prima d’ora e detossicando l’organismo.
Inoltre, attiva il meccanismo di riparazione cellulare e corregge gli inestetismi tipici della
cellulite tonificando la pelle. Massaggio anticellulite incluso.
durata: 70 minuti

€

75,00

MASSAGGI
Massaggio Relax
È una forma di trattamento particolarmente rilassante e tonificante che, attraverso un lavoro su
tutto il corpo, aiuta a reintegrare i diversi livelli dell’essere umano: fisico, emotivo e mentale.
durata: 50 minuti

€

35,00

Massaggio Decontratturante
È un tipo di massaggio che agisce in profondità sui tessuti connettivi e muscolari, con il preciso
scopo di sciogliere contratture e, più in generale, tensioni della muscolatura
durata: 50 minuti

€

45,00

Linfodrenaggio
È una particolare tecnica di massaggio che favorisce il drenaggio dei liquidi linfatici favorendo lo
sgonfiamento dei tessuti. Anche consigliato nelle donne in stato di gravidanza.
durata: 50 minuti

€

45,00

Massaggio Ayurveda
Il massaggio Ayurvedico migliora la circolazione sanguigna e linfatica, svolge un’azione
benefica sulla colonna vertebrale, tonifica i muscoli, influenza positivamente lo stato psichico
della persona.
durata: 40 minuti

€

35,00

