listino prezzi

I trattamenti e relativi prezzi sono
riservati agli ospiti della struttura

total body
Massaggio
rilassante
Bio-emozionale
Massaggio
decontratturante
Massaggio
antistress
con oli naturali

60 80,00 €

Linfodrenaggio

55 70,00 €

Massaggio
schiena

minuti

Trattamento
fango bianco

minuti

minuti

minuti

55 70,00 €

minuti

90 90,00 €

50 70,00 €

Trattamento
al caffè nero

minuti

30 40,00 €

Trattamento
ai Sali marini/

minuti

60 65,00 €

Trattamento
occhi boto-ﬁll

minuti

60 120,00 €

Ceretta normale

40,00 €

minuti

90 90,00 €

talasso terapia

90 90,00 €

face and wax
20 30,00 €

Pulizia viso

60 80,00 €

Wow effect

Massaggio viso
con oli naturali

minuti

Trattamento
viso lifting

minuti

minuti

minuti

(es. gambe + inguine norm.)

30 35,00 €

hands and feet
Manicure

25,00 €

Pedicure +
applicazione smalto

40,00 €

Manicure+applicazione
smalto semiperm.

40,00 €

Manicure +
applicazione smalto

30,00 €

Applicazione smalto
semipermanente
mani/piedi

30,00 €

Pedicure +
applicazione smalto
semipermanente

50,00 €

Pedicure estetico

35,00 €

descrizione
trattamenti
Massaggio rilassante
Bio-emozionale
Un massaggio che lavora sulle
emozioni profonde. Associato ad una
musica particolare induce ad un
rilassamento sublimale che agisce
prevalentemente su problemi legati a
stati d’ansia. Il massaggio agisce
anche da un punto di vista estetico
andando a lavorare su problemi
cutanei e inestetismi dovuti a disturbi
della circolazione.

Massaggio
Decontratturante
Un massaggio personalizzato che si
concentra nel ridurre le tensioni
muscolari, rilassando le zone
contratte e riducendo lo stress.

tendenza alle smagliature. Dona
vitalità al tessuto cutaneo
toniﬁcando e illuminando la pelle.
Contrasta l’atonia tissutale donando
uno straordinario effetto levigante e
setiﬁcante.

Trattamento al Caffe’ Nero
cellulite-adipe

Altamente efficace per i problemi di
cellulite e adipe localizzato.
Attraverso la combinazione di diversi
prodotti e tecniche sarà possibile
eliminare le tossine, levigare la pelle e
deﬁnire la forma del corpo.

Trattamento ai Sali Marini/
Talasso Terapia

Una combinazione armoniosa di
tecniche di massaggio orientali e
occidentali. Tecniche di rilassamento
abbinate ad una miscela di oli
essenziali che doneranno una nuova
energia al corpo.

Trattamento salino contro gli
inestetismi della cellulite, l’atonia
tissutale e la ritenzione idrica,
attraverso l’utilizzo di prodotti
naturali che sfruttano i beneﬁci
dell’acqua del mare per ossigenare e
rigenerare il tessuto corporeo. Il sale
del Mar Morto stimola il drenaggio
linfatico e l’assorbimento dei ristagni
edematosi, rivelandosi un’efficace
coadiuvante contro gli inestetismi
della cellulite.

Trattamento Fango Bianco

Trattamento Viso Lifting

Trattamento a base di fango bianco e
proteine del latte utile contro la
perdita di tono ed elasticità cutanea,
per pelli asﬁttiche, spente e con

Un intenso trattamento viso creato
per combattere i segni del tempo.

Massaggio Antistress
con Oli Naturali

Pulizia Viso
Una profonda pulizia del viso creata
per assicurare una completa
puriﬁcazione e ripristinare le funzioni
strutturali della pelle.

Trattamento Viso Wow Effect
Vigoroso trattamento anti-age
studiato per apportare una maggiore
vitalità ed energia alla pelle. Tecniche
di massaggio abbinate a concentrati
attivi fanno si che la pelle abbia un
aspetto più tonico e risulterà più
levigata e radiosa.

Trattamento Occhi Boto-ﬁll
Innovativo trattamento professionale
di ringiovanimento bio-attivo ad
effetto botox del contorno occhi.
Favorisce un netto miglioramento
estetico distendendo le rughe
mimiche, eliminando le linee sottili e
migliorando la compattezza della
pelle. Il risultato dopo tutto il ciclo dei
trattamenti boto-ﬁll sarà una pelle più
liscia e distesa con un aspetto
ringiovanito.

