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Le nostre 
proposte

per regalarti attimi 

indimenticabili

di benessere 

e relax

SELEZIONE SCONTABILI
04 dicembre 2021

1 | MADRE TERRA
Detossinare per lasciare spazio a nuova linfa di 
nutrimento cellulare. Massaggio detox con torba 
per far rifiorire la tua pelle.

2 | ACQUA SALINA
Rilassante massaggio ritmico con gel osmotico 
salino per riattivare la fluidità della circolazione. 

3 | ARIA DI FIENO
Libera i nervi a fior di pelle e attiva un rilassamento 
superiore con spazzolatura a due mani, abbinato a 
un caldo cuscino di fieno destressante.

4 | FUOCO HOT STONE
Il calore delle pietre laviche si diffonde nei muscoli 
contratti, trasformando la tensione in un viaggio 
riposante.

5 | LEGNO DI BAMBOO
Il suono delle canne di bamboo che si incontrano 
durante il massaggio sarà una rilassante melodia 
per corpo e mente. Massaggio di allungamento 
fasciale per una sensazionale elasticità del corpo. 

NOVITÀ: Percorso Bioritmi
Energia e bellezza con la forza dei 5 
elementi.
� 50 minuti cad. - € 85,00 49,00 cad.

Regolamento evento 
Regali di Natale scontabili

04 dicembre 2021

- Scegli tra la selezione “Scontabili” (li 
puoi riconoscere dal nome in colore 
rosso);

- Il voucher è nominale con scadenza 
al 28/02/2022;

- Puoi regalare 1 trattamento a 
persona, ma per quante persone 
vuoi (mamma, zia, amica, marito, ...);

- L’evento è attivo dalle ore 9 alle 18 
del giorno 4 dicembre 2021, e 
online fino alle 23.59 dello stesso 
giorno.



Rilassamento

� 50 minuti - € 70,00   49,00

REVITA ANTISTRESS
Il benessere inizia dalla riflessologia plantare e prosegue 
con il nostro massaggio decontratturante alla schiena.

Viso

� 75 minuti - € 70,00   59,00
Rituale teenager | Fino a 19 anni - € 52,00   49,00

RITUALE ARMONIE 
La pelle è la nostra passione e da anni sappiamo riconoscerne 
i bisogni. Il primo step per ritrovare la bellezza della pelle è la 
pulizia profonda del viso con analisi della pelle e consulenza 
personalizzata.

� 50 minuti - € 75,00   49,00

TRILOGY 
Tre massaggi in sequenza per stimolare il collagene e 
l’elastina ad aumentare il sostegno del derma. Un magico pool 
di attivi ridensificanti daranno nuova energia e luminosità alla 
pelle del viso.

� 80 minuti - € 90,00

LUXURY #OROPERLAPELLE
L’ORO è un vero e proprio elisir di luminosità e giovinezza, per 
le sue magnifiche proprietà antiaging e illuminanti. Abbinato 
ad altri meravigliosi ingredienti biologici ,questo trattamento 
trasformerà la tua pelle in un prezioso scudo luminoso. 

� 100 minuti - € 145,00   99,00

MOMENTO INFINITO - RELAX
Lascia fuori lo stress e vivi il tuo momento infinito di 
benessere per rilassare ogni centimetro del tuo viso e del tuo 
corpo. Ascolta questo massaggio con olio caldo aromatico 
destressante viso-corpo e sentirai il fluire di nuova energia.

� 45 minuti - € 89,00   43,00

FACE TIRS
Ossigena, ridensifica, rimpolpa, solleva, tonifica, riattiva, 
stimola, rassoda. Trattamento di nuova generazione che 
attraversa due manipoli: uno caldo e uno freddo, attiva le reazioni 
fisiologiche della pelle e dei muscoli facciali per un risultato wow!

� 50 minuti - € 70,00   49,00

CRANIOSACRALE
È la tecnica di rilassamento per eccellenza. Il tocco gentile 
entra in sintonia con il movimento che connette le strutture 
del cranio e del sistema nervoso rilassando sia il corpo che la 
mente.

� 50 minuti - € 85,00   69,00

PROFUMO DI FIENO
Vivi la sensazione del trattamento SPA rilassante con un 
caldo e morbido cuscino di fieno alla schiena, riflessologia 
plantare e massaggio decontratturante schiena-collo.

� 50 minuti - € 70,00   49,00

TEMPO PER TE
Massaggio destressante e miorilassante dedicato a 
schiena-collo-spalle. Alleggerisci le tue spalle e avrai 
energia immediata.

Corpo

� 50 minuti - € 55,00   49,00

VOLO DI FARFALLA 
Dedicato alle donne che corrono senza muoversi, che 
stanno molto sedute e che sognano di sentire le gambe 
leggere. Massaggio circolatorio mirato alle gambe.

� 50 minuti - € 80,00   40,00

MASSAGGIO FIORI BIANCHI
Scrub al corpo massaggiato con pregiati olii nutrienti e 
sale integrale aromatizzato ai fiori bianchi che cullerà in un 
sogno rilassante.

� 50 minuti - € 70,00   49,00

ESPRIMI UN DESIDERIO 
Fai un bel respiro e abbandona le tensioni… musica 
rilassante, olio caldo, manualità di massaggio al corpo 
scelte appositamente per te, per trasformare le tue 
tensioni nel relax che desideri.

� 50 minuti - € 89,00   43,00

METODO TIRS CORPO
Trattamento innovativo per la ritenzione idrica: attiva la 
regressione della cellulite a tutti gli stadi stimolando in 
modo attivo la circolazione e la tonificazione 
dermoconnettiva. Efficace e rilassante.


