


TRATTAMENTI VISO



PURITY - FACE CLEANING      
Trattamento personalizzato adatto a tutti i tipi di pelle. 
Permette di purificare a fondo la cute da impurità e tossine 
grazie all’utilizzo dell’ozono contenuto nel vapore, che 
prepara il viso a ricevere tutti i benefici e conferisce alla pelle 
luminosità ed ossigenazione.

REHYDRA - TRATTAMENTO IDRATAZIONE SUBLIME    
Azione: Idratante e nutriente

Ideale per chi presenta una pelle secca o disidratata e 
necessita di un apporto integrativo di idratazione, oltre che 
di intenso rinnovo cellulare. Perfetto anche per le pelli 
giovani che desiderano iniziare un percorso di prevenzione 
all'invecchiamento. 

La sinergia degli elementi contenuti all’interno dell’Hydraplus 
Complex conferiscono un’idratazione intensa, rendendo la 
pelle morbida e vellutata, nutrita in profondità.

ILLUMINANTE - LIME VITAMIN C       
Azione: Liftante, elasticizzante, tonificante e protettiva

Grazie all’efficacia della vitamina C, questo trattamento viso
anti-ossidante stimola la produzione del collagene e 
rigenera il tono della pelle e la sua luminosità. 
Triplice Vitamina C per una efficace azione di rinforzo che 
risveglia e illumina la cute, preparandola all’esposizione 
solare e svolgendo una potente azione rimpolpante. 

60’ 70 €

50’ 70 €

50’ 70 €



WHITE MOON – ILLUMINANTE E UNIFORMANTE    
Azione: Levigante, uniformante e illuminante 

Ideale per pelli di ogni età che presentano disomogeneità di 
incarnato, opacità, ispessimenti cornei e nei casi in cui la 
pelle perda trasparenza e freschezza e necessita di essere 
rinnovata. Trattamento ideale anche per trattare il 
decolleté, laddove siano presenti macchie e discromie 
dovute a prolungate esposizioni solari

L’importante azione svolta dall’estratto di liquirizia permette 
la regolazione della produzione di melanina, svolgendo 
un’efficace azione antiossidante e donando immediata 
luminosità alla pelle. Il viso appare subito fresco, la pelle 
morbida e setosa, il colorito uniforme, le macchie e le 
discromie sono ridotte.

SENSITIVE SKIN - FRESH EMOTION      
Azione: Lenitiva e decongestionante

Dedicato alle pelli stressate che soffrono periodicamente di 
pruriti, rossori, pizzicore, sensibili al calore e/o che presentano 
couperose.

Trattamento lenitivo, idratante e nutriente che, grazie 
all’estratto della radice di Curcuma, dalle proprietà 
antinfiammatorie e rigenerative, svolge un’immediata 
azione decongestionante e protettiva, rinnovando e 
rinforzando la barriera cutanea. Il Pepe di Sichuan allevia 
immediatamente i fastidi delle pelli irritate. 
Immediata sensazione di comfort. Pelle meno irritata, 
capillari rinforzati e protetti. Senza più fastidiose sensazioni e 
senza stress.

60’ 70 €

50’ 70 €



BIO+ DERMO EQUILIBRIO VISO      
Azione: Idratante, nutritiva con azione age care profonda

Ideale per chi desidera un trattamento viso Bio certificato 
Cosmos Organic e Vegan; Indicato per tutti i tipi di pelle, da 
effettuare in ogni periodo dell’anno, dona un’immediata 
idratazione e nutrimento alla pelle realizzando un’azione 
age care profonda e completa. 
Il risultato è una pelle uniforme e compatta, idratata, 
profondamente nutrita e ripristinata per un aspetto 
immediatamente più giovane.

Solo phytoestratti biologici, per un risultato clinico, senza 
rinunciare a piacevoli sensazioni olfattive e organolettiche: 
estratto di assenzio idratante e tonificante, ottenuto con 
processi ecosostenibili brevettati, estratto di semi di lino per 
distendere i tratti, estratto di pomelo per un effetto levigante 
e illuminante, oli biologici di cartamo e semi di mirtillo rosso 
per nutrire a più livelli la pelle.

INTENSE - DISTENSIVO AGE CARE      
Azione: Detossinante, rigenerante ed elasticizzante

Una risposta globale per intervenire in modo visibile e in 
tempi rapidi non solo sull’invecchiamento, ma anche sui 
danni causati dall’ inquinamento. Ideale nella stagione 
primaverile ed estiva. Ottimo anche per le pelli giovani che 
vogliono prevenire l’invecchiamento precoce della pelle 
del viso. 

L’Acqua marina energizzata aumenta l’elasticità cutanea, 
stimolando la produzione di collagene ed elastina, creando 
una protezione contro l’inquinamento. La pelle, illuminata e 
distesa, appare immediatamente uniformata e liftata.

60’ 80 €

50’ 90 €



TRATTAMENTI CORPO



BIO+ DERMO EQUILIBRIO CORPO      
Azione: Esfoliante BIO

Trattamento corpo ad azione detossinante ed esfoliante. 
Aiuta ad eliminare in profondità le cellule morte e, grazie alla 
presenza di innovative sinergie con estratti vegetali, realizza 
un nutrimento intenso e assicura una rigenerazione 
profonda. Ideale preparazione per un percorso trattamenti 
specifici e/o per un programma di abbronzatura intensa ed 
uniforme.

IRRITUAL         
Azione: Rilassante

Trattamento rilassante che agisce su vari punti del corpo e, 
grazie a tecniche specifiche, stimola l’energia 
dell’organismo e riattiva la circolazione  sanguigna e 
linfatica, generando benessere psicofisico e mentale.
Le tensioni si allentano, corpo e mente sono riportati a uno 
stato di equilibrio.

THEMA - DETOSSINANTE CORPO      
Azione: Detossinante

Trattamento a doppia azione levigante e ricostituente, 
specifico per chi ha accumulato tossine con una 
alimentazione sbilanciata, per chi fa intensa attività fisica 
producendo grandi quantità di radicali liberi e si ritrova con 
la pelle ingrigita, impura, affaticata. Grazie agli estratti di 
pomodoro e crescione vengono eliminate le tossine e, con 
l’aiuto dell’olio di oliva, si dona alle pelle un estremo 
nutrimento. Per una pelle pulita in profondità, levigata e 
idratata in superficie, straordinariamente vellutata ed 
elastica.

50’ 60 €

50’ 80 €

50’ 80 €



FUOCO PLUS - BODY REFINING     
Azione: Rimodellante

Questo rituale dona tonicità al corpo grazie alla sua nuova 
formula arricchita di principi attivi con azione riducente, 
anticellulite e rimodellante. Adatto per addome e glutei, 
dona un immediato effetto push up. 

FLOATING EXPERIENCE       
Intensifica il tuo trattamento e regalati un’esperienza di 
totale rigenerazione per corpo e mente grazie alla Nuvola e 
al suo potere terapeutico del galleggiamento che 
combatte lo stress e le tensioni accumulate dal corpo. 
L’azione sinergica della pressione dell’acqua con 
l’idromassaggio e la temperatura favorisce l’apertura dei 
pori della pelle intensificando così i benefici del trattamento.

50’     95 €

20’ 30 €



MASSAGGIO RILASSANTE     
Un trattamento completo che stimola  la  circolazione  ed  
agisce  sulle  principali  catene  muscolari  per  rilassarle.  
Un'autentica esperienza di benessere.

MASSAGGIO DRENANTE       
Questo trattamento agisce sul sistema linfatico e circolatorio 
allo scopo di favorire l’eliminazione di eventuali ristagni di 
lìquidi.

MASSAGGIO PARZIALE      
Una pausa di benessere localizzata su aree specifiche, utile 
per alleviare la sensazione di gambe pesanti o tensioni alla 
schiena o spalle grazie a movimenti specifici con oli 
essenziali.

MASSAGGIO AL VISO      
Le particolari tecniche utilizzate in questo trattamento 
generano un immediato aumento della circolazione 
sanguigna superficiale che dona alla pelle un’immediata 
ossigenazione conferendole tono e colorito.

MASSAGGIO PLANTARE      
La digitopressione praticata su determinati punti della pianta 
del piede ripristina l’equilibrio energetico di tutto il corpo 
contrastando stress e malumori.

25’     50 €

25’ 50 €

25’ 50 €

50’ 80 €

50’ 80 €



Manicure        
con applicazione smalto semipermanente    
Pedicure estetica        
con applicazione smalto semipermanente     
Pedicure curativa       
Rimozione semipermanente    
Epilazione                   
a seconda della parte da trattare

35 €
50 €
40 €
55 €
45 €
20 €

10/30 €

SERVIZI ESTETICI  
Epilazione lady e gentleman



NORME DI COMPORTAMENTO

L’ambiente  della  nostra  Spa  è  caratterizzato  da  
tranquillità  e  relax.  Siete  pregati  di  rispettare la privacy 
degli altri ospiti, mantenendo basso il tono di voce ed 
evitando di utilizzare telefoni cellulari e videocamere 
all’interno del Centro. 

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00


