MASSAGGI
MASSAGGIO - TRATTAMENTO DELLA
REGINA E DEL RE (STRATOSOTTILE)
75' € 140,00 a persona
75' € 240,00 a persona (a quattro mani)
75' € 250,00 di coppia
Un rituale estetico per ritrovare, grazie alla manipolazione
e a prodotti di altissima cosmesi, una pelle regale!
Trattamento che rigenera, esfolia, riequilibra ed idrata
intensamente la pelle del corpo, grazie a delle biomolecole
ad altissima funzionalità!

AYURVEDICO
80' € 110,00 a persona (Test tipo somatico + Massaggio)
50' € 90,00 a persona (solo Massaggio)
Se ti piace ricercare il benessere psicofisico e raggiungere il
perfetto equilibrio questa antica disciplina millenaria fa
sicuramente al caso tuo. Con l’uso di olio caldo ed oli
essenziali, selezionati in base all’equilibrio dei propri
Dosha, il “Massaggio Ayurvedico” rilassa, scioglie rigidità
e tensioni, migliora la percezione del proprio corpo e
aumenta il rispetto e l’amore per se stessi. Inoltre, a livello
corporeo, questo massaggio aiuta a espellere tossine e
stimolare il sistema linfatico e metabolico, donando vitalità
e serenità.

Un percorso modulato in quattro applicazioni sequenziali,
per donare stimolazioni di grande energia sensoriale e
funzionale che rende l'incontro indimenticabile!

MASSAGGIO MAORI

MASSAGGIO GOMMING

Anche dalle antiche tradizioni polinesiane il Personale della
nostra SPA impara e importa tecniche sempre più innovative
ed efficaci. Con il nuovo “Massaggio Maori” la nostra
Massaggiatrice compie profonde manovre decontratturanti,
stimolando la parte trattata e ossigenando la pelle. La
combinazione delle due azioni apporta benefici a corpo e
mente.

50’ € 90,00 a persona
Un trattamento “localizzato” di nuova generazione che,
grazie all’applicazione di straordinari prodotti cosmetici
specificamente creati e testati, garantisce un immediato
risultato contro il rilassamento e il cedimento della pelle,
agendo direttamente sulla zona del corpo scelta per essere
trattata su desiderio specifico personale, per migliorare
inestetismi o le zone che si considerano più critiche.
Rimodella e riposiziona le onde della silhouette grazie ad
una tecnica del massaggio antigravitazionale molto efficace
per contrastare tutti gli inestetismi del corpo - cellulite,
perdita di tono ed elasticità, invecchiamento.

80' € 90,00 a persona

TRATTAMEMTO VISO NEW LIFE
50' € 130,00 a persona
Una vera e propria esperienza che, anche grazie alla
applicazione di prodotti di altissimo livello cosmetico,
rigenera la bellezza autentica della pelle ridonandole nuova
vita ed energia! Un trattamento di assoluta eccellenza,
efficace perché grazie ad una neuro cosmesi studiata per
ridurre la ruga, dà effetto tensore e lifting, illumina e
ringiovanisce la pelle.

