RITUALE DEI SENSI – MASSAGGI

RITUALE HAMMAM

Massaggio Regenerating
Sportivo energizzante

50 min
25 min

79,00
43,00

Massaggio relax antistress
Armonia per corpo e anima

50 min
25 min

79.00
43,00

Massaggio Olistico
Profondo rilassamento

50 min
25 min

79,00
43,00

Candle Massage
Rilassante nutriente

50 min
25 min

79,00
43,00

Massaggio Aromaterapico
benessere degli oli essenziali

50 min
25 min

79,00
39,00

Massaggio Hot Stone
benessere per mente e corpo
grazie all’energia del calore

50 min
25 min

79,00
43,00

Massaggio testa collo

20 min

35,00

Massaggio mani piedi

20 min

35,00

Massaggio cervicale

15 min

30,00

Massaggio antietà viso

25 min

35,00

Leggerezza gambe drenante

25 min

43,00

Massaggio cranio facciale

20 min

40,00

Decontratturante schiena

25 min

43,00

Taurumi Massage Total Body

30 min

49,00

Coccola per Bambini

25 min

40,00

RITUALE CORPO
Gommage de La Mer (25 min)
39,00
Per ringiovanire i tessuti, donare nutrimento,
levigatezza e ritrovata luminosità ad ogni
tipologia cutanea
De-tox (50 min)
79,00
Rituale
con
scrub
e
fango,
effetto
remineralizzante. Favorisce la mobilizzazione di
scorie e liquidi in eccesso.
Indocean (55 min)
85,00
Rituale per tutte le persone che vogliono unire
alla cura della pelle un viaggio sensoriale e
rilassante,
la
pelle è
purificata,
dolce e delicatamente profumata, il corpo
alleggerito, lo spirito evade in un viaggio
marittimo multisensoriale.

Hammam Extreme (25 min)
39.00
Rituale rigenerante tipico con applicazione del
sapone nero ed esfoliazione con guanto kassa su
lettino, mirato per pelli forti e spesse.
Hammam con Indratazione (50min)
79.00
Insaponatura con sapone nero, esfoliazione con
guanto kassa su lettino hammam seguita da
massaggio idratante al burro di karitè.
Il rituale dell’hammam è un rituale corpo che unisce
alla cura della pelle un viaggio sensoriale e rilassante,
la pelle viene purificata con l’uso del sapone nero
marocchino in modo delicato e nel contempo nutrita
lasciando su di essa una nota esotica di profumo.
Il sapone nero viene impiegato unito alle proprietà del
vapore soprattutto per favorire l'eliminazione delle
cellule morte e per aiutare il corpo a liberarsi dalle
tossine, con un trattamento piacevole e da eseguire
con gesti delicati. I risultati dell'utilizzo del sapone
nero sono evidenti: pelle più morbida e radiosa
dall'aspetto più giovane.
Grazie all'utilizzo del guanto esfoliante marocchino,
conosciuto con il nome di Kassa, potrete ottenere un
vero e proprio gommage per il corpo effettuato dalla
vostra estetista, un momento di puro relax nel nostro
lettino hammam, sarete avvolti, cullati e trasportati
attraverso un flusso di colori.
Prenotando un avvolgente massaggio concluderete il
trattamento per una completa remise en forme

NOVITA’ 2020
PERFECT GLANCE
Il protoccolo cosmetico
che rende perfetto il tuo sguardo

In promozione a soli 29,00 49,00!
Si consiglia di prenotare i trattamenti con largo anticipo
per poter scegliere l’orario desiderato.
L’eventuale disdetta va comunicata minimo 2 ore prima o il
50% del prezzo verrà addebitato comunque. Gli importi
indicati potrebbero subire variazioni.
Il nostro centro è a Vostra disposizione dalle ore 14 alle
ore 21.
Per informazioni: Spa Desk – interno 2446

SPA BEAUTY MENU

.. Ogni giorno vi regaliamo armonia
al corpo e allo spirito ..

