SPA A LA CÀRTE
TRATTAMENTI RITUALISTICI VISO E CORPO

Rituale Rivitalizzante

[60 min.] €110

Rituale dedicato alla cura del corpo e all’armonia dei sensi. Completo e rigenerante all’insegna
della bellezza naturale. Sviluppato in più fasi tra cui una calda detersione a base di oli essenziali puri e naturali, una esfoliazione delicata allo scrub di Rosa, e in conclusione un impacco
ristrutturante e tonificante applicato tramite un massaggio avvolgente. Questo trattamento ristabilisce positivamente l’energia e aiuta a migliorare l’equilibrio interiore donando luminosità
alla pelle e vita al vostro corpo.

Trattamento Viso Specifico

[50 min.] €90

Un trattamento unico per coccolare il vostro viso tramite una specifica selezione di prodotti
di alta qualità che aiutano a mantenere la purezza e l’elasticità cutanea giorno dopo giorno.
Questo trattamento di pulizia profonda si svolge con un massaggio che stimola la circolazione
linfatica, tonifica la muscolatura del viso e rimpolpa i tessuti della pelle con un risultato visibile
istantaneamente. Un gesto d’amore per il vostro volto che vi farà sentire rilassati e rigenerati.

Kirai Kobido

[50 min.] €110

Detto anche “massaggio dell’eterna giovinezza”. Si tratta di un antico massaggio giapponese
al viso e al collo, che viene accompagnato da una leggera pulizia del viso caratterizzata da
una maschera molto nutriente. Aiuta la circolazione sanguigna ed ha un effetto liftante molto
naturale e duraturo grazie alla stimolazione della produzione di collagene. Un meraviglioso
trattamento particolare, efficiente e meditativo.

TRATTAMENTI ESTETICI
Trattamento con Coppette e Sale Basico

[50 min.] €110

Trattamento corpo eseguito con una coppetta detossinante ed un esfoliante purissimo che agisce sull’eliminazione delle scorie muscolari e cutanee. Favorisce il drenaggio dei liquidi tossici
dei tessuti con la conseguente diminuzione dello stress fisico muscolare.

Peeling ed Impacco

[50 min.] €90

Uno dei trattamenti più utili per la pulizia del corpo e per la luminosità della pelle. Garantisce
un aspetto più sano e più tonico al corpo rendendo la pelle elastica, nutrita e compatta. Inoltre
aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e a sciogliere molti scomodi inestetismi.

L’infodrenaggio Vodder

[50 min.] €95

Il linfodrenaggio manuale Vodder è una tecnica di origine Danese che si distingue per la specifica manualità molto leggera ed armonica al fine di stimolare lo spostamento dei liquidi verso
le stazioni linfatiche e quindi il loro drenaggio, favorendo la circolazione e la pulizia dei tessuti.
Vari studi ipotizzano anche che questa tecnica abbia un effetto sul sistema immunitario con il
conseguente aumento delle difese dell’organismo.

TRATTAMENTI OLISTICI
Entrè

[20 min.] €40

Il massaggio di benvenuto dedicato in modo specifico alla persona. 20 minuti personalizzabili
che si concentreranno su eventuali problematiche localizzate o su una semplice coccola di
grande valore.

Riflessologia Plantare

[40 min.] €90

Antica pratica orientale che agisce sui meridiani Sen e i punti riflessi del corpo. Una tecnica
meravigliosa per contrastare numerosi disturbi psico-fisici e per alleggerire il corpo dallo stress
di tutti i giorni.

Svedese

[50 min.] €90

Di origine Scandinava, consente al nostro organismo di rigenerarsi e di riequilibrare il sistema
nervoso, alleviando tensioni muscolari e mentali. Stimola la linfa, il sistema immunitario ed
elimina le tossine negative interne donando pura pace e tranquillità.

Sportivo

[30 min.] €50

Tecnica di massaggio specifica per donare forza o rilassamento alle fasce muscolari. Lo
stretching passivo e la lavorazione mio-fasciale aiutano il corpo ad aumentare l’elasticità muscolare, la performance fisica e a promuovere una buona circolazione e ossigenazione generale.

Massaggio Mio-rilassante

[50 min.] €100

Dedicato alla cultura del corpo, aiuta a rinforzare i muscoli che tramite una lavorazione profonda, vengono decontratti e alleggeriti da eventuali stress o dolori superficiali. Un massaggio
stupendo che regala sensazioni di energia e di leggerezza.

Speciale Schiena al Miele

[45 min.] €80

Un trattamento unico che ha come obiettivo il miglioramento della flessibilità e del benessere
totale della schiena, della cervicale e della testa. Grazie al massaggio connettivale, all’uso del
miele con coppettazione e al massaggio finale, il vostro corpo non potrà che ringraziare.

Hot Stone

[60 min.] €100

Massaggio di termoterapia che agisce sul rilassamento psico fisico profondo, che grazie alle
pietre vulcaniche riscaldate ad alte temperature, favorisce la riduzione delle tensioni muscolari
ed emotive. Ha un’azione rigenerante, decontratturante e rilassante.

Pantai Luar

[50 min.] €130

Antico massaggio indiano che si sviluppa sui meridiani energetici del corpo. L’uso dei timbri lo
rende speciale perché contengono erbe officinali curative che riparano e detossinano la pelle.
Viene effettuato con un olio pregiato riscaldato ad alte temperature che favorisce la cura, la
guarigione e la salute interiore.

Wine Special

[50 min.] €160

La vinoterapia è un insieme di elementi lussuosi che tra profumi e sensazioni ci riportano alle
radici della cultura della cura del corpo. Ha una funzione benefica per la microcircolazione e
per l’elasticità cutanea, per le macchie della pelle e la protezione di vasi sanguigni e per gli effetti preventivi sulle malattie degenerative. Si caratterizza da una ricca esfoliazione di vitamina
A,C e Sali minerali, da un impacco emolliente a base di ottimo vino e in conclusione da una
maschera viso unica illuminante e rimpolpante.

