LISTINO TRATTAMENTI
ESTETICA BASE
"Prendersi cura di sé stessi è il vero segreto di bellezza"
 Pulizia viso Base
 Pulizia Schiena
 Manicure
 Pedicure
 Trattamento Esfoliante specifico Piedi
 Applicazione smalto Semipermanente
 Epilazione Viso / Corpo
 Epilazione LASER
 Scrub Corpo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRATTAMENTI VISO
"Una pelle sana è sinonimo di una pelle bella"
 Aroma therapy
Trattamento distensivo, ad ogni pelle la sua essenza
 Maschera al ferro
Tre in uno: pulizia, tonificazione, equilibrio
 Trattamento Desensibilizzante
Ideale per pelle reattiva, sensibile
 Carbon Mask
Trattamento levigante e purificante, con microsfere di carbone attivo
 I PEEL
La vera rivoluzione dei peeling transdermici, per trattare in modo personalizzabile, macchie, rughe, pori
ostruiti e imperfezioni
 NEW IMAGE
Si adatta alle necessità della pelle, correggendo varie tipologie di inestetismi
 O2 Lift
Trattamento dai risultati immediati e visibili, per una pelle subito più sana e luminosa
 Beauty Flash
Trattamento express super illuminante

TRATTAMENTI VISO CON TECNOLOGIE
 02 Complex
Effetto liftante e rimpolpante, grazie all’azione dell’ossigeno, acido jaluronico e speciali complessi biovegetali
 Endermolift LPG
Restituisce splendore all’incarnato, rassoda i contorni, riduce le rughe e stimola in modo naturale il
collagene
 Radiofrequenza
Trattamento anti-age e idratante, sfrutta un calore selettivo e profondo migliorando elasticità e tonicità
della pelle
 Biorevital 2 in 1
Ossigeno e radiofrequenza, il connubio di queste due tecnologie per migliorare la trama della pelle e
contrastare gli effetti del trofismo tessutale, restituendo elasticità, compattezza e tono
 Ultrasuoni
Grazie alla funzione levigante con la spazzola rotante e l’azione distensiva della spatola ad ultrasuoni,
rendono la pelle liscia e luminosa
 Disincrostante
Libera la pelle da eccesso di sebo e impurità

TRATTAMENTI CORPO
"Da noi la tua forma fisica, troverà una soluzione definitiva"
 Massaggio Drenante
 Massaggio Decontratturante alla Schiena
 Strong Massage
Trattamento mirato per la tonificazione muscolare
 Termo Slim
Trattamento detossinante, con massaggio drenante abbinato alla termocoperta
 Bioslimming
Sfrutta termoattivi caldi e freddi per stimolare il drenaggio, facilitando la perdita di centimetri
 Body Couture
Trattamento detossinante, anti-cellulite, per una silhouette più tonica e compatta

TRATTAMENTI CORPO CON TECNOLOGIE
 Body Slim
Bagno di calore secco, associato al massaggio drenante
 Lipomassage LPG
Rimodella, elimina accumuli adiposi, agisce in modo mirato sulla pelle a buccia d’arancia
 Pressomassaggio
Efficace per problemi di ritenzione idrica e gambe pesanti, migliorando il sistema circolatorio e linfatico
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RITUALITÀ E BENESSERE
"Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero"
 Trattamento Regale all’Oro
Prestigioso trattamento corpo anti-age; l’esfoliante, l’impacco nutriente e l’applicazione del miele da
massaggio, rendono questo rituale un momento di puro piacere
 Vanilla Experience
Questo trattamento rivela tutte le sue virtù rilassanti ed esfolianti, per una pelle estremamente morbida
come la seta
 Omnia
Rituale viso e corpo dai toni caldi, avvolgenti; maschere rivitalizzanti, massaggio del viso con le pietre calde,
trovano un profondo senso di benessere

 Aroma Massaggio
Gli oli essenziali abbinati al massaggio, aiutano a dissolvere blocchi, tensioni e stress
 Sense Candle Massage
Candela da massaggio, la sua texture diventa un balsamo aromatico per la pelle
 Rituale Vaniglia e Zucchero di canna
Trattamento benessere viso e corpo, per un’esperienza di SPA indimenticabile; Lo zucchero di canna leviga
delicatamente, mentre il massaggio e l'impacco caldo, avvolgono e nutrono in profondità la pelle.
 Massaggio Total Relax
Massaggio mediante manualità di rilassamento, creiamo uno stretto collegamento tra corpo, viso, collo e
cuoio capelluto, per un vero momento di distensione
 Armonia Viso & Piedi
Massaggio viso, abbinato al trattamento esfoliante piedi per una sensazione di comfort e relax immediato

