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Visita le nostre PAGINE SOCIAL per promozioni ed offerte speciali

WELLNESS MENU

Ricordati
di essere Felice...

Il Centro NATURAL Beauty
abbraccia la filosofia olistica del Benessere:
ogni massaggio, ogni rituale
diventa un’esperienza
avvolgente e rigenerante indimenticabile.

INDICE
CORPO

pag. 6

EXCLUSIVE WSC MASSAGE

pag. 8

MASSAGGI CORPO

pag. 11

TRATTAMENTI CORPO

pag. 16

TRATTAMENTI INTENSIVI

pag. 18

RITUALI SPA

pag. 20

VISO

pag. 22

TRATTAMENTI VISO

pag. 25

MASSAGGI E TRATTAMENTI DA MEZZ’ORA

pag. 30

MASSAGGI E TRATTAMENTI DA MEZZ’ORA

pag. 32

SPA

pag. 34

SPA

pag. 36

PRIVATE SPA

pag. 38

I LOVE PERSONAL

pag. 40

Mai si è troppo giovani o troppo vecchi
per la conoscenza della Felicità.
A qualsiasi età è bello occuparsi
del Benessere dell’animo nostro.
Epicuro

CORPO
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EXCLUSIVE WSC MASSAGE
LINFA DI BENESSERE

90 min

€ 80,00

90 min

€ 80,00

50 min

€ 80,00

50 min

€ 60,00

Ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico, esattamente quel benessere di
cui ci si dimentica. Questo speciale massaggio unisce filosofie olistiche e
tecniche mio rilassanti. Alleggerisce la mente, corpo ed anima si
ricongiungono.

LINFA VITALE
Linfodrenaggio e Ayurveda insieme per un intenso processo meditativo e
di depurazione. Dona una meravigliosa sensazione di leggerezza e
rilassamento eliminando nell’immediato il gonfiore.

ABBRACCIO DI LUCE
Massaggio che, attraverso tecniche speciali molto piacevoli ricorda le
onde del mare e favorisce il movimento dei fluidi corporei, grazie ad
una forte azione drenante.

ESSENZA DI ARMONIA
Riconduce ad un profondo equilibrio emozionale, i sensi sono enfatizzati.
Il massaggio è eseguito con olii essenziali puri: il corpo ritrova la propria
armonia.
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MASSAGGI CORPO
AYURVEDA

70/50 min

€ 80/60

75 min

€ 80,00

Secondo l’Ayurveda la salute è l’armonioso Equilibrio di corpo, mente e
spirito. Questo antico massaggio si esprime sui meridiani e crea un
profondo riequilibrio appunto, eliminando le tossine causa di blocchi
energetici.

STONE MASSAGE
La nostra energia Vitale si riaccende. Questo massaggio utilizza le famose
pietre nere laviche calde, che posizionate sui Chakra del corpo, insieme ai
movimenti profondi delle tecniche manuali regalano un intenso
benessere, una profonda sensazione di calore ed una rinnovata energia.

FAGOTTINI CALDI alle ERBE OFFICINALI (decontratturante o anticellulite)

50 min

€ 60,00

50 min

€ 60,00

Una potente tecnica Ayurveda che utilizza compresse calde con erbe
officinali sapientemente miscelate. Il corpo si nutre dei principi attivi
Naturali ed il calore sprigionato risveglia il riflesso miotatico, sciogliendo
contratture muscolari e tensioni accumulate nel tempo, oppure
migliorando notevolmente problematiche come cellulite e grasso
localizzato.

ANTI AGE alla PERILLA

11

Massaggio eseguito con l’esclusivo Olio di Perilla e Olii essenziali puri,
ricchissimo di Omega3, che conferisce immediatamente benefici
ristrutturanti e rigeneranti per la pelle. Forte azione anti radicali liberi.
La pelle di tutto il corpo rinasce e risplende.
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MASSAGGI CORPO
DRENANTE

50 min

€ 55,00

40 min

€ 50,00

25 min

€ 40,00

Massaggio tecnico che favorisce l’eliminazione delle scorie e delle tossine,
donando una piacevole sensazione di leggerezza a tutto il corpo.

RELAX
Massaggio corpo rilassante eseguito con olio caldo.

DISTENSIVO SCHIENA
Massaggio che aiuta a sciogliere le tensioni e le rigidità di tutta la schiena,
inoltre distende in profondità la muscolatura.

SPORTIVO

50 min

€ 55,00

25 min

€ 40,00

Massaggio tecnico che tratta la sensazione di accumulo post
allenamento. Scioglie, riscalda ed alleggerisce la muscolatura.

RELAX TESTA
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Massaggio rivitalizzante, che allevia le tensioni della testa, del collo,
delle spalle e del cuoio capelluto. Una rinascita di sensazioni.
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TRATTAMENTI CORPO IL RISVEGLIO DEL CORPO
trattamenti e rituali per la pelle di tutto il corpo

BENDAGGIO DRENANTE

50 min

€ 60,00

50 min

€ 55,00

50 min

€ 55,00

Trattamento che stimola i processi osmotici del corpo, porta leggerezza
e favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.

RESPIRO HIMALAYANO
Rituale scrub intenso.
Esfoliazione e detossinazione al Sale Rosa dell’Himalaya.
Purificazione profonda e rinnovamento cutaneo, la pelle si purifica e
rinnova totalmente, effetto velluto.

RESPIRO RIGENERANTE
Rituale scrub leggero che dona luminosità alla pelle e nuova luce al corpo.
A base di estratti naturali che stimolano la rigenerazione cellulare.
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TRATTAMENTI INTENSIVI

trattamenti e rituali per gli inestetismi del corpo

TRATTAMENTO E MASSAGGIO ANTICELLULITE

50 min

€ 80,00

50 min

€ 55,00

50 min

€ 55,00

3 tipologie di massaggio anticellulite bio postulare:
3 tecniche differenti per le diverse problematiche soggettive che
contrastano i processi generanti cellulite e adipe, sbloccando
l’ossigenazione di tutti i tessuti coinvolti.

Le donne più belle
sono quelle felici.

POLVERI THAI (modellanti e anticellulite)
Percorso per disequilibri specifici che prevede rituali a base di piante ed
olii naturali. I componenti vengono preparati sapientemente al momento
del trattamento, dopo una accurata analisi e valutazione delle esigenze
del corpo.

NEW BODY (maschere corpo tonificanti, drenanti e modellanti)
Trattamento corpo specifico che utilizza miscele a base di calcio
carbonato, addizionato con estratti naturali ed olii essenziali.
Ogni percorso è specifico ed aiuta a migliorare eventuali inestetismi della
pelle. I principali effetti sono: tonificazione, drenaggio, elasticità dei
tessuti.
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RITUALI SPA

momenti di Relax e Bellezza ideali a fine giornata

RITUALE SPA PIEDI

25 min

€ 40,00

25 min

€ 35,00

Rituale defaticante e di bellezza specifico per i piedi.
Bagno aromatico con olii essenziali, esfoliazione ed impacco nutriente
seguito da un piacevole massaggio rilassante.

RITUALE SPA MANI
Rituale di bellezza anti invecchiamento che regala morbidezza, setosità e
luminosità alla pelle delle mani: il tutto unito alle piacevoli sensazioni del
massaggio rilassante.
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Non c’è niente di più bello
di una donna in rinascita.
Non c’è niente di più bello di una donna,
quando si rialza.
Dopo la caduta. Dopo la tempesta.
E ritorna più forte e bella di prima.
Con qualche cicatrice in più nel cuore,
sotto la pelle...
ma con la voglia di spaccare il mondo.
Solo con un sorriso.
Jack Folla

VISO
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TRATTAMENTI VISO
ELISIR DI GIOVINEZZA

50 min

€ 70,00

50 min

€ 60,00

Rituale e Trattamento insieme, che utilizza una potente sinergia di
principi attivi naturali per contrastare efficacemente i segni del tempo.
Ridefinisce i contorni del viso, diminuisce i segni del tempo e della
stanchezza cronica.

CAREZZA ALL’OSSIGENO
Innovativo ed importante trattamento all’Ossigeno Puro che dona
immediati ed evidenti risultati su pelle stanca, macchie, invecchiamento,
acne, arrossamenti. Il metabolismo cellulare si riattiva ed accelera i
processi di riparazione della trama cutanea. La produzione di collagene ed
elastina aumenta nelle 24/48 ore successive con un effetto ringiovanente
importante.

TRATTAMENTO IDRATANTE AL NONI

50 min

€ 60,00

50 min

€ 60,00

Massaggio e Trattamento viso a base di fiori e piante naturali dell’antica
tradizione Thai, sapientemente combinati ad argille e preziosi olii naturali:
il tutto abbinate a tecniche di massaggio rilassanti, per ottenere un
meraviglioso effetto rimpolpante ed illuminante.

NATURAL THAI CON FAGOTTINI
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Trattamento di bellezza della tradizione Thailandese, che utilizza
compresse calde a base di piante naturali. Il calore e l’aroma sprigionati
avvolgono il viso con stimolanti manualità riattivanti.
Il viso immediatamente riacquista tonicità e luce.
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TRATTAMENTI VISO
TRATTAMENTO PULIZIA VISO

50 min

€ 50,00

25 min

€ 40,00

Trattamento con prodotti Naturali e puri, detossinante e riequilibrante
che deterge la pelle in profondità. Ideale preparazione prima di altri
trattamenti antiage, decongestionanti, anti-macchia e anti-acne.

SALUTO AL SOLE
Impacco a base di Aloe Vera, remineralizzante ed illuminante.
Ottimo aiuto per pelli stressate, opache e ingrigite.

TRATTAMENTO SPA VISO

25 min

€ 40,00

25 min

€ 35,00

25 min

€ 30,00

Mini trattamento viso con impacco naturale alle erbe ed olii pregiati.

TRATTAMENTO OCCHI BELLI
Trattamento dedicato agli occhi: lo sguardo è tonificato, illuminato
e visibilmente più giovane. Contrasta rughe, disidratazione, borse e
occhiaie.

MASSAGGIO BENESSERE VISO
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Massaggio del viso con olii essenziali profumati che dona un piacevole
benessere.
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Fa che il tuo tempo sia vita
e che la tua vita
non sia una perdita di tempo.

MASSAGGI E TRATTAMENTI
DA MEZZ’ORA
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MASSAGGI E TRATTAMENTI DA MEZZ’ORA
MASSAGGIO SPORTIVO - CORPO

25 min

€ 40,00

25 min

€ 40,00

25 min

€ 40,00

25 min

€ 40,00

25 min

€ 40,00

25 min

€ 30,00

Massaggio tecnico che tratta la sensazione di accumulo post
allenamento. Scioglie, riscalda ed alleggerisce la muscolatura.

MASSAGGIO PADABHYANGA AI PIEDI
Meraviglioso massaggio Ayurveda ai piedi con Olii essenziali puri, dona
immediato Relax e Benessere.

SALUTO AL SOLE - VISO
Impacco a base di Aloe Vera, remineralizzante ed illuminante.
Ottimo aiuto per pelli stressate, opache e ingrigite.

ELISIR DI VITALITÀ - VISO
Impacco rivitalizzante, antiossidante ed antiage, a base di Perilla ed
Aloe Vera, polivalente per diversi disequilibri fisiologici della pelle.
L’incarnato trova nuova vitalità ed elasticità.

TRATTAMENTO SPA - VISO
Mini trattamento viso con impacco naturale alle erbe ed olii pregiati.

MASSAGGIO BENESSERE - VISO
Massaggio del viso con olii essenziali profumati che dona un piacevole
benessere.
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Ogni giorno
quello che scegli
quello che pensi
e quello che fai
è ciò che diventi.
Eraclito

SPA
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SPA
La Wellness SPA Cesena è il Centro Naturale
dove armonia e relax donano il Benessere più intenso ed esclusivo.
Per staccare la spina, per ritrovarsi, per ricominciare a sorridere.
Basta stress e fatica, entrate nel nostro piccolo mondo e la vostra giornata si trasformerà!

DAL LUNEDì AL VENERDì

dalle 10.00 alle 15.00
dalle 15.00 alle 23.00

€ 19,00
€ 24,00

SABATO

dalle 10.00 alle 24.00

€ 24,00

DOMENICA E FESTIVI

dalle 10.00 alle 23.00

€ 24,00

I PREZZI POTREBBERO VARIARE IN OCCASIONE DI EVENTI E FESTIVITÀ

Accesso SPA per 3 ore, più tempistiche spogliatoio
KIT SPA IN USO GRATUITO ( accappatoio, telo e ciabattine )
È NECESSARIO PORTARE SOLO IL COSTUME ED IL LUCCHETTO PER LO SPOGLIATOIO
LA CUFFIA PER CAPELLI NON È OBBLIGATORIA
Accesso non consentito ai minori di anni 16
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PRIVATE SPA

SOLO SU PRENOTAZIONE

Vivi i tuoi momenti più belli nell’ambiente avvolgente,
rilassante ed esclusivo della nostra SPA.
Anche con pernottamento.
Per la coppia, con le amiche, gli amici per festeggiare qualcosa di importante
e regalarsi una serata unica ed indimenticabile.
Angolo Tisaneria.
Contattaci allo 0547 22745 per la tua proposta dedicata.
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Punta al MEGLIO,
il MEGLIO arriva.

I LOVE PERSONAL
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Che cos’è I LOVE PERSONAL ?
Un servizio dedicato e personalizzato di Allenamento Funzionale.
Tornare in forma divertendosi,
grazie ad un concetto nuovo e davvero performante.

Su appuntamento
LEZIONE in MINI CLASS con al massimo 4/5 persone o LEZIONE INDIVIDUALE.

Chiamaci per una lezione di Prova Omaggio
333 6 810 910
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