Massaggi 30 min. t.t
Massaggio viso e scalpo

Particolarmente indicato per stiramenti o per tendere la muscolatura facciale

€ 29,00

Massaggio cervicale

Aiuta a sciogliere le tensioni nella zona cervicale che sovente creano disturbi funzionali

€ 29,00

Massaggio classico total body

Il classico massaggio: per il proprio benessere e per rilassare i muscoli

€ 29,00
€ 30,00

Massaggio anticellulite con bambù
Linfodrenaggio viso

Viene effettuato principalmente su soggetti che soffrono di gonfiori e borsiti nella zona perioculare.

Ottimo come detossinante; valido contro i radicali liberi

€ 29,00

Linfodrenaggio parziale

Aiuta principalmente il drenaggio dei liquidi in eccesso lavorando sulla circolazione linfatica.

€ 29,00

Massaggio anticellulite

Tecnica manuale eseguita su tessuti molli con appositi prodotti anticellulite.

€ 29,00

Riflessologia Plantare

Tramite precisi punti di pressione sulla pianta del piede il massaggiatore agisce
su altre parti del corpo (e dell’anima).

€ 32,00

Linfodrenaggio corpo

Stimola l`attività del sistema linfatico esercitand o un`azione di drenaggio estremamente efficace.

€ 45,00

Massaggio antistress

E' studiato per offrire il recupero dell'equilibrio olistico e liberarsi dalla morsa della tensione.

€ 45,00

Massaggio relax con oli essenziali

Scioglie la tensione, la mente si libera delle complicazioni con l'aiuto dell'aromaterapia con oli puri.

€ 45,00

Massaggio Californiano

E’ il massaggio anatomico per eccellenza modella il corpo, lo ringiovanisce. Trasmette energia.

€ 45,00

Massaggi 60 min. t.t

€ 47,00

Massaggio connettivale
Massaggio con le spazzole
Hot Stone massaggio con pietre laviche

Risveglia la circolazione, tonifica e stimola il liquido sinoviale aiutando la
rigenerazione articolare

€ 52,00

Un’unione affascinante tra massaggi, energia e risultati sbalorditivi, grazie alle
calde pietre vulcaniche. Pratica antichissima conosciuta dagli indiani
Ha effetti calmanti, riequilibranti e rivitalizzanti. Riduce lo stress.

€ 49,00

Di derivazione ajurvedica viene effettuato con tamponi caldi ricchi di oli, erbe, Sali del mar morto.
Rafforza il corpo, lo rinvigorisce, i sensi vengono affinati e il processo di invecchiamento rallenta.
Rilassamento muscolare generale, scioglie le tensioni e i blocchi interni, agisce
in modo positivo sulla psiche.

€ 52,00

Bagno con essenze rilassanti

Profumato e piacevole bagno rilassante... a lume di candela

€ 30,00

Bagno di Cleopatra

Un bagno al latte, olio di mandorle e olio alla rosa.
(In due euro 43,00)
idratante rimineralizzante e rilassante. Agisce positivamente su corpo e psiche.
Ottimo contro i disequilibri metabolici, il sovrappeso, la cellulite. Curativo e piacevolmente rilassante.
(In due euro 43,00)

Massaggio Ayurvedico
Pinda Sveda Nam
Lomi Lomi (massaggio Hawaiano)

€ 49,00

€ 52,00

Bagni in Idromassaggio Jacuzzi 30
min t.t

Bagno con Sali e alghe marine

(In due euro 38,00)

€ 35,00
€ 36,00

Trattamenti viso 60 min t.t
Pulizia viso completa
Pulizia viso e trattamento al collag. vegetale o
con speciale maschera anti-aging

Detersione, applicazione peeling,vapore caldo,eliminazione comedoni, applicazione siero
massaggio drenante, applicazione maschera, crema idratante specifica per il tipo di pelle.
Pulizia viso completa più maschera collagene o maschera anti-aging

€ 39.00
€ 54,00
€ 54,00

Pulizia viso e trattamento con cellule
staminali beunique-argan
Trattamento al collagene vegetale

Trattamento speciale viso dai risultati sorprendenti. Dona luminosità ed elasticità alla pelle.

€ 40,00

Trattamento idratante o speciale couperose

Trattamento specifico per pelli disidratate o per pelli con couperose.

€ 33,00
€ 33,00

Maschera personalizzata e massaggio
Trattamenti corpo

€ 29,00

Trattamento rassodante seno

E' consigliabile a tutti come primo trattamento per la cura del corpo. Restituisce alla pelle un
aspetto satinato e lucente.
Trattamento urto per il seno eseguito con speciale maschera e siero rassodante.

Bendaggi drenanti

Ideali per gambe gonfie, affaticate con problemi circolatori.

€ 28,00

Trattamento "gambe leggere"

Bendaggi freddi e linfodrenaggio parziale.

€ 50,00

Trattamento urto anticellulite

Utilizzo di fango termale, speciale siero concentrato, massaggio

€ 50,00

Trattamento Venere

Peeling corpo, idromassaggio, massaggio con olio alla rosa

€ 58,00

Thalassoterapia

Peeling corpo, idromassaggio con alghe marine e sale, massaggio

€ 58,00

Trattamento “SPECIALE PARADISO” 80 min

Peeling corpo, maschera corpo, doccia, massaggio

€ 70,00

Peeling corpo con Sali

€ 39,00

Trattamenti estetici
€ 20,00

Manicure
Pedicure

Solo maquillage

€ 23.00

Pedicure

Completo

€ 28,00

Trattamento paraffina mani o piedi

Trattamento estetico delle mani e piedi ad azione schiarente, emolliente, restitutiva

€ 18.00

Depilazione Totale

gambe, inguine, ascelle

€ 35.00

Depilazione parziale

gambe

€ 28.00

Depilazione baffetti o correzione
sopracciglia o colore ciglia e sopracciglia

€ 5.00

E ora...mettiamo la testa a posto?
Lavaggio e messa in piega standard

€ 22,00

Pettinata con ripresa

€ 10,00

Ripresa con capelli bagnati

€ 17,00

Taglio

€ 15,00

Shampoo colorato (prodotto escluso)
Tintura o permanente
Lettino solare U.V.A. viso (minimo 15 min)
Lettino solare U.V.A. viso-corpo (minimo 15 min)

€ 7,00
€ 20,00
€ 7,00
€ 12,00

Per ogni minuto oltre i 15 min

€ 0,50

Pacchetto solarium n. 3 viso

€ 18,00

Pacchetto solarium n. 3 viso-corpo

€ 33,00

