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TRATTAMENTI CORPO 

 

 
 

 

MASSAGGIO LINFODRENANTE 

Specifico per trattare la cellulite, per migliorare la circolazione linfatica e venosa e per ritrovare 

leggerezza. Un massaggio dolce e lento, movimenti leggeri di sfioramento e pompaggio che riattivano la 

circolazione linfatica con risultati immediati. 
Tempo di esecuzione: 50 min - Euro 78,00 

 

MASSAGGIO RILASSANTE 

Massaggio tradizionale svedese per rilassare e riequilibrare eseguito lentamente con impastamenti, 

sfioramenti e frizioni. 
Tempo di esecuzione: 50 min - Euro 79,00 

 

MASSAGGIO SPORTIVO  

Massaggio vigoroso che agisce intensamente sulla muscolatura. Eseguito prima dell’attività sportiva, 

contribuisce ad aumentare il rendimento. Dopo l’allenamento o lo sport invece ha un’azione 

defaticante. 
Tempo di esecuzione: 50 min - Euro 87,00 

 

AROMA TERAPIA CON OLII ESSENZIALI 

Massaggio rilassante ed equilibrante dei centri bioenergetici. 
Tempo di esecuzione: 55 min - Euro 87,00 
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MASSAGGIO OCEANICO & PEELING 

Trattamento globale del corpo con principi marini attivissimi che dona contorni del corpo visibilmente 

rimodellati e uno straordinario benessere. Gli efficaci e preziosi estratti di alghe del peeling, 

dell'impacco e dell'olio per massaggio sono intensamente disintossicanti e depuranti. Il risultato: una 

pelle visibilmente e sensibilmente affinata e rassodata, la sensazione di relax come dopo qualche 

giornata di mare. 
Tempo di esecuzione: 50 min - Euro 87,00 

 

TRATTAMENTO AYURVEDICO 

Eseguito con olio caldo e con diversi tipi di manipolazione (più profonda e più superficiale), rigenera i 

tessuti del corpo e riordina il funzionamento degli organi interni.  
Tempo di esecuzione: 75 min - Euro 125,00 

 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

Eseguito con digitopressione e manipolazione, rimuove le tossine, migliora la circolazione sanguigna, 

normalizza le funzioni degli organi e rilassa il corpo e la mente.  
Tempo di esecuzione: 50 min - Euro 87,00 

 

HOT STONE THERAPY 

Una colata di olio caldo aromatico e il potere energetico delle pietre vulcaniche, fa di questo rituale di 

antiche tradizioni indiane, un’esperienza unica. Riequilibra il corpo e distende la mente. 
Tempo di esecuzione: 50 min - Euro 87,00 

 

SCRUB CORPO ALL’UVA 

Gommage Sauvignon e massaggio al burro d’uva. Pulisce in profondità la pelle. Trattamento 

rigenerante e nutriente 
Tempo di esecuzione: 50 min – Euro 87,00 

 

MASSAGGIO CORPO ALL’OLIO D’OLIVA 

Peeling purificante all’olio d’oliva toscano e massaggio al balsamo d’olio d’oliva, per un trattamento 

rigenerante ed energizzante.  
Tempo di esecuzione: 50min -  Euro 87,00 
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TRATTAMENTI VISO 

 

 
 

 

ACTIVAGE 

Attiva la bellezza della pelle matura offrendo una routine di trattamento della pelle su misura alle donne 

che hanno superato i 50. Più elastica, levigata e ben nutrita, la pelle risplende di bellezza. 
Tempo di esecuzione: 75 min - Euro 105,00 

 

LIFT EXPERT 

Rassoda e definisce istantaneamente il contorno del viso, rimpolpa la pelle e leviga le rughe, creando un 

look più liftato e scolpito, per rivelare una pelle dall’aspetto visibilmente più giovane. Il massaggio 

liftante naturale rilassa e aiuta a ridurre lo stress, a recuperare energia e ristorare mente e corpo. 
Tempo di esecuzione: 75 min - Euro 95,00 

 

LUMIN’ ÉCLAT  

Questo trattamento rinvigorente libera la pelle dalle impurità, riducendo al minimo le rughe sottili e 

affinando la pelle. La pelle è più levigata ed emana una nuova luminosità, conferendo un fresco aspetto 

radioso e giovanile. 
Tempo di esecuzione: 75 min - Euro 85,00 
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HYDRA GLOBAL 

Un bagno di idratazione e freschezza. Questo nuovo trattamento potenzia l’idratazione e dà una 

sferzata di freschezza ed energia all’istante. Diminuzione delle rughe di disidratazione, pelle radiosa, 

fresca, luminosa e rimpolpata. Trattamento dissetante ed energizzante per la pelle del viso che 

aumenta la sensazione di benessere globale. 
Tempo di esecuzione: 60 min - Euro 85,00 

 

DETOX 

Azione detossinante istantanea. Un trattamento di detossinazione profonda, adatto a tutte le pelli. 

Questo rituale di pulizia profonda ben tollerata dalla pelle è manuale al 100% e combina prodotti 

innovativi di grande efficacia per eliminare le impurità, liberare i pori e promuovere il rinnovamento 

cellulare preservando l’integrità della pelle. Un metodo di bellezza esclusivo che permette alla pelle di 

tornare a respirare. 
Tempo di esecuzione: 30 min - Euro 45,00 

 

TRATTAMENTO OCCHI 

Sguardo luminoso, fresco e riposato. Trattamento dedicato alla zona del contorno occhi, per ridurre i 

segni del tempo e della stanchezza. Risultati eccezionali provati grazie al linfodrenaggio manuale al 

100%.  
Tempo di esecuzione: 45 min - Euro 50,00 
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