WELLNESS MENU

CORPO

MASSAGGI CORPO
LINFA DI BENESSERE 90 min

€ 100

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.
ESSENZA DI ARMONIA 50 min

€ 60

Riconduce ad un profondo equilibrio emozionale, i sensi sono enfatizzati.
Il massaggio è eseguito con olii essenziali puri: il corpo ritrova la propria armonia.
MASSAGGIO AYURVEDA 70 min / 50min

€ 80 / € 60

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.
MASSAGGIO BIOENERGETICO ANTISTRESS 50 min

€ 70

E' un massaggio avvolgente e fluido, infonde pace e serenità, ha uno straordinario effetto benefico mentale, energetico e fisico. Aiuta il rilassamento, riduce lo stress.
MASSAGGIO MAMMA 50 min /25 min

€ 70/ € 40

Creato per donne in gravidanza, senza l'utilizzo degli oli essenziali. Massaggio personalizzabile a seconda del mese di gestazione. Eseguito su schiena, gambe, addome, braccia, viso con manualità distensive
e/ o drenanti nel trattamento da 50 min, solo le gambe nel massaggio da 25 min.

MASSAGGI CORPO
MASSAGGIO RELAX 40 min

€ 50

Massaggio corpo rilassante eseguito con olio caldo.
MASSAGGIO SPORTIVO 50 min/ 25 min

€ 60 /€ 40

Massaggio tecnico che tratta la sensazione di accumulo post allenamento. Scioglie, riscalda ed alleggerisce la muscolatura.
MASSAGGIO ANTICELLULITE 50 min

€ 60

Massaggio tecnico intenso anticellulite, sblocca l’ossigenazione dei tessuti e tossine.
MASSAGGIO DRENANTE 50 min

€ 60

Massaggio tecnico che favorisce l'eliminazione delle scorie e delle tossine, donando una piacevole sensazione di leggerezza a tutto il corpo.
MASSAGGIO ANTICELLULITE BAMBOO E VENTOSE 50 min

€ 60

È un trattamento particolarmente indicato per combattere la cellulite, i movimenti costanti e le pressioni
controllate del bambù drenano i liquidi verso il sistema linfatico, rinvigorendo la circolazione e rigenerando i tessuti. Manualità intense.

MASSAGGI CORPO
MASSAGGIO LINFODRENANTE 50 min / 1H e 30 minuti

€ 70 / € 100

E’ un massaggio particolare, favorisce il drenaggio dei liquidi linfatici, riduce i ristagni attraverso la stimolazione della circolazione linfatica.
Può essere effettuato anche nelle donne in gravidanza ma anche a persone che si sono sottoposte ad
interventi chirurgici.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 50 min

€ 70

Massaggio tecnico che scioglie le tensioni e contratture, consigliato anche per alleviare stress e tensione
generale.
DISTENSIVO SCHIENA 25 min

€ 40

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

MASSAGGIO RELAX TESTA 25 min

€ 40

Massaggio rivitalizzante, che allevia le tensioni della testa, del collo, delle spalle e del cuoio capelluto.
Una rinascita di sensazioni.
MASSAGGIO BENESSERE PIEDI 25 min
Meraviglioso massaggio ai piedi con Olii essenziali puri, immediato Relax e Benessere.

€ 40

TRATTAMENTI CORPO
TRATTAMENTI E RITUALI PER LA PELLE DI TUTTO IL CORPO

TRATTAMENTO CORPO NEW BODY DRENANTE 50 min

€ 60

Trattamento corpo drenante, con breve massaggio e posa d’impacco. Percorso specifico per il drenaggio
dei liquidi.
TRATTAMENTO CORPO NEW BODY MODELLANTE 50 min

€ 60

Trattamento corpo modellante, con breve massaggio e impacco specifico. Percorso per modellare il corpo.
PRESSOTERAPIA CON BENDAGGI 50 min

€ 60

Efficace contro la cellulite e la ritenzione idrica, aiuta a ridefinire gambe, braccia e addome.
Stimola l'espulsione delle sostanze tossiche dal corpo, favorisce lo snellimento e migliora l'ossigenazione
dei tessuti epidermici. Trattamento potenziato con bendaggi imbevuti di principi attivi anticellulite.
PRESSOTERAPIA 30 min

€ 30

Trattamento che migliora il funzionamento del sistema circolatorio e del sistema linfatico, efficace contro
la cellulite e ritenzione idrica.
SCRUB RESPIRO HIMALAYANO 50 min

€ 55

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.

TRATTAMENTI VISO
TRATTAMENTO VISO CAREZZA ALL’OSSIGENO 50 min

€ 60

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 VISO ELISIR DI GIOVINEZZA 50 min

€ 70

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.
TRATTAMENTO INTENSIVO JEUNESSE - SOTHYS 75 min

€ 90

E’ un trattamento mirato contro rughe e rilassamento cutaneo e agisce contemporaneamente in più zone
del viso, appartiene al protocollo Sothys, disponibile solo nei migliori centri del mondo.
MASSAGGIO BENESSERE VISO 25 min
Massaggio del viso con olii essenziali profumati che dona un piacevole benessere.

€ 30

TRATTAMENTI VISO
TRATTAMENTO VISO OSSIGENO CON MASSAGGIO LIFTANTE 90 min

€ 120

Trattamento Anti-age all'acido ialuronico, il principio attivo viene veicolato molto in profondità al fine di
donare un' effetto riempitivo, distensivo, illuminante della pelle del viso. Il massaggio stimola la muscolatura e la microcircolazione, aumenta la produzione di collagene ed elastina. Ridimensiona i volumi del
viso facendolo apparire tonico e rimpolpato. Una vera e propria ginnastica facciale, ridefinisce gli zigomi.
MASSAGGIO LIFTANTE VISO 50 min

€ 80

Il massaggio Liftante viso stimola in modo profondo la muscolatura e la microcircolazione, aumenta la
produzione di collagene ed elastina. Ridimensiona i volumi del viso facendolo apparire tonico e rimpolpato. Una vera e propria ginnastica facciale che ridefinisce gli zigomi.

PULIZIA VISO 50 min

€ 55

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

TRATTAMENTO PEELING RESURFACANT 50 min

€ 65

Particolarmente adatto per pelli grasse, asfittiche, stanche con rugosità, macchie ed imperfezioni.
Dopo il trattamento ideato da Sothys, la pelle è visibilmente pulita, liscia, come rinnovata, il colorito è uniforme e chiaro.

ESTETICA AVANZATA
MICROBLADING SOPRACCIGLIA 150 min

€ 350

Il MicroBlading è un Trattamento di tatuaggio semipermanente che viene effettuato in 2 appuntamenti
distanti 30 giorni l'uno dall'altro. Il risultato definitivo è alla fine dei 2 appuntamenti.

ESTETICA
MANICURE CLASSICA

€ 25

MANICURE SEMIPERMANENTE SHELLAC

€ 35

MANICURE SEMIPERMANENTE LAKUR

€ 40

MANICURE SEMIPERMANENTE MI-NY

€ 30

PEDICURE CLASSICO

€ 35

PEDICURE SEMIPERMANENTE SHELLAC

€ 45

PEDICURE SEMIPERMANENTE LAKUR

€ 50

PEDICURE SEMIPERMANENTE MI-NY

€ 40

RIMOZIONE SMALTO

€ 10

DEPILAZIONE
DEPILAZIONE 1/2 GAMBA (DONNA)

€ 20

DEPILAZIONE ASCELLE (DONNA)

€ 10

DEPILAZIONE BAFFETTI (DONNA)

€5

DEPILAZIONE BRACCIA (DONNA )

€ 20

CERETTA INTERA (NO VISO)

€ 60

DEPILAZIONE GAMBA INTERA

€ 30

DEPILAZIONE GAMBA INTERA E INGUINE (DONNA)

€ 35

DEPILAZIONE INGUINE (DONNA)

€ 15

DEPILAZIONE GLUTEO (DONNA)

€ 10

DEPILAZIONE INGUINE BRASILIANO

€ 20

DEPILAZIONE SOPPRACCIGLIA (DONNA)

€ 10

DEPILAZIONE FONDO SCHIENA

€5

DEPILAZIONE ASCELLE (UOMO)

€ 15

DEPILAZIONE BRACCIA (UOMO)

€ 25

DEPILAZIONE GAMBA INTERA (UOMO)

€ 35

DEPILAZIONE GLUTEO (UOMO)

€ 15

DEPILAZIONE PETTO (UOMO)

€ 20

DEPILAZIONE PETTO E PANCIA (UOMO)

€ 30

DEPILAZIONE SCHIENA (UOMO)

€ 30

DEPILAZIONE SOPRACCIGLIA (UOMO)

€ 15

DEPILAZIONE SPALLE (UOMO)

€ 15

