
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

WELLNESSS MENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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, cor-

po 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 men-

tale, 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 secon-

da 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. 



 

 

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 alleggeri-

sce 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 sen-

sazione 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 rigeneran-

do i tessuti. Manualità intense. 

MASSAGGI CORPO 

 



 

 

MASSAGGIO CON  FAGOTTINI CALDI  50 min                                                                                   € 60 

Una potente tecnica Ayurveda che utilizza compresse calde con erbe officinali sapientemente miscelate. 

Il corpo si nutre del principi attivi Naturali ed il calore sprigionato risveglia il riflesso miotatico, sciogliendo 

contratture muscolari e tensioni accumulate nel tempo. 

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 ANTIAGE ALLA PERILLA  50 min                                                                                   € 60 

Massaggio eseguito con l'esclusivo Olio di PeriIla e Olii essenziali puri, ricchissimo di Omega3, che con-

ferisce immediatamente benefici ristrutturanti e rigeneranti per la pelle. Forte azione anti radicali liberi.  

MASSAGGIO RIEQUILIBRANTE AI CRISTALLI  50 min                                                                       € 60 

E’ indicato in caso di stress, stanchezza, ansia e nervosismo, ma anche per superare periodi di confusio-

ne e incertezza. Ogni cristallo emana una particolare vibrazione che, a contatto con il corpo, entra in riso-

nanza con le cellule e la loro energia, armonizzando eventuali squilibri.  

MASSAGGI CORPO 

 



 

 

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. 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE  25 min                                                                                                  € 40 

Antica tecnica Ayurvedica dagli effetti benefici olistici. Riequilibra corpo e mente attraverso la digitopres-

sione di determinati punti della pianta del piede.  

MASSAGGIO BENESSERE PIEDI 25 min                                                                                            € 40 

Meraviglioso massaggio ai piedi con Olii essenziali puri, immediato Relax e Benessere. 

 
 
 
 
 

MASSAGGIO A 4 MANI  40 min                                                                                                          € 100 

Tecnica esclusiva per un’esperienza unica nel suo genere, è un massaggio che prevede la manualità 

armonizzata di due operatrici che creano un flusso ritmico rilassante e continuo. 

Conduce ad un intenso benessere e relax per  una rinnovata armonia. 



 

 

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

 

 

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. 

 

TRATTAMENTO ARMONIZZANTE DI CRISTALLOTERAPIA  60 min                                                  € 65     

Questo trattamento aiuta a riarmonizzare i chakra. Sinergia tra meditazione guidata e cristalli, potenziata 

dalla riflessologia plantare. 

RITUALE SPA PIEDI  25 min                                                                                                                  € 40 

Rituale defaticante e di bellezza dedicato ai piedi. 

Bagno aromatico con olii essenziali, esfoliazione, impacco nutriente seguiti da un piacevolissimo mas-

saggio rilassante. 

 RITUALE SPA MANI  25 min                                                                                                                  € 40 

Rituale di bellezza anti invecchiamento che dona setosità, morbidezza, luminosità alla pelle delle mani, il 

tutto unito alle meravigliose sensazioni del massaggio. 



 

 

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 cor-

po. 

TRATTAMENTO CORPO  E  MASSAGGIO ANTICELLULITE  70 min                                                 € 90 

Massaggio e trattamento intensivo anticellulite.  

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. 



 

 

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 stan-

chezza cronica. 

TRATTAMENTO VISO OCCHI BELLI 25 MINUTI                                                                                 € 35 

Trattamento dedicato agli occhi: lo sguardo è tonificato, illuminato e visibilmente più giovane. Contrasta 

rughe, disidratazione, borse e occhiaie. 



 

 

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 muscola-

tura 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 rimpolpa-

to. 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. 

PULIZIA PROFONDA VISO AGLI ULTRASUONI 50 min                                                                      € 60 

Detossinazione e detersione con massaggio profondo agli ultrasuoni. 

Rimuove  le cellule morte e i depositi di grasso che si formano nei pori della pelle aiutando una profonda 

penetrazione dei principi attivi naturali utilizzati (antiacne, antiage, lenitivi in base al tipo di pelle). 

Effetto pelle di velluto. 



 

 

TRATTAMENTI VISO 

 

TRATTAMENTO SPA VISO  25 min                                                                                                       € 40          

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

MASSAGGIO BENESSERE VISO  25 min                                                                                             € 30 

Massaggio del viso con olii essenziali profumati che dona un piacevole benessere. 

TRATTAMENTO LUX VISO  25 min                                                                                                       € 30 

Trattamento con Maschera a Led, biostimolazione profonda. Risolve diverse problematiche della pelle in 

base alla luce combinata: Blu (antibatterica, antiacne e pori dilatati); Rossa (antiage aumenta l’estastina); 

Gialla (pelli sensibili con azione lenitiva). E’ consigliato un percorso di trattamenti. 

 

LUXURY TREATMENT—DIAMOND MASK by Seticrei 50 min                                                           € 135 

L'unico rituale al mondo con vera polvere di diamante naturale, capace di donare al viso immediata lumi-

nosità e un importante effetto lifting grazie ai peptidi liftanti.  

TRATTAMENTO VISO CON FAGOTTINI 50 min                                                                                   € 60 

Trattamento di bellezza della tradizione Thailandese, che utilizza compresse calde a base di piante natu-

rali. Il calore e l'aroma sprigionati avvolgono il viso con stimolanti manualità riattivanti. 

Il viso immediatamente riacquista tonicità e luce. 



 

 

ESTETICA AVANZATA 

 

EYELINER PMU   150 min                                                                                                                    € 350     

EYLINER  PMU è un trucco semipermanente. Il Trattamento è strutturato in 2 appuntamenti della durata 

di circa 2 ore. Il risultato definitivo è alla fine dei 2 appuntamenti.   

LABBRA PMU      150 min                                                                                                                    € 530 

Labbra PMU è un trucco semipermanente con effetto visivo botox.  Il Trattamento è strutturato in 2 ap-

puntamenti della durata di circa 2 ore. Il risultato definitivo è alla fine dei 2 appuntamenti.  La durata del 

trucco dipende da persona a persona, in base al tipo di pelle.  Il colore è a scelta della persona.  

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.  

 

LAMINAZIONE CIGLIA  70 min                                                                                                              € 80 

Trattamento curativo e di bellezza delle ciglia, effetto trucco. 

MASCARA SEMIPERMANENTE  70 min                                                                                               € 60 

Il mascara semipermanente è un’applicazione professionale alle ciglia naturali che dona lo stesso effetto 

di un mascara a lunghissima durata. La sua durata dipende dalla vita naturale delle ciglia, di circa 4/6 

settimane.  



 

 

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 

TRUCCO CERIMONIA  90 min                                                                                                               € 60 

TRUCCO GIORNO / SERA 30 min                                                                                                         € 30 

TRUCCO SPOSA  180 min                                                                                                                   € 250 

 



 

 

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 
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