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POWERFUL TONE & LIFT BODY WRAP

Menù tonificante e rimodellante corpo
Rinforza e riorganizza le strutture di sostegno 

della pelle donando elasticità e turgore.

80 MIN.                                                €. 80.00

ANTI-AGE & LIGHTENING HAND TREATMEN

Menù anti age schiarente mani
il trattamento rimuove le cellule morte 

superficiali, stimola il metabolismo cellulare e 

accelera il rinnovamento dell'epidermide, per una 

pelle dall' aspetto più giovane e luminoso.

30 MIN.                                                €. 30.00

SPRING / SUMMER

Seasonal ritual for face & body

Menù remineralizzante e lenitivo primavera-estate 
per viso e corpo
Questo rituale viso e corpo aiuta ad accogliere il 

cambiamento stagionale senza traumi. Purifica il 

viso, idrata ed illumina. Setifica e drena il corpo, 

predispone la pelle all'abbronzatura ed aiuta a 

mantenerla dorata.

90 MIN.              €. 100.00

AUTUMN / WINTER

SEASONAL RITUAL FOR FACE & BODY

Menù tonificante e protettivo autunno-inverno 
per viso e corpo
Questo rituale viso e corpo aiuta ad accogliere il 

cambiamento stagionale senza traumi. Purifica il 

viso, decongestiona e nutre. Elasticizza il tessuto 

e detossina il corpo, migliorando il microcircolo.

90 MIN.                     €. 100.00



Massaggi

Massaggio rilassante 
50 min.          €. 70.00

Massaggio sportivo 
50 min.             €. 80.00

Massaggio plantare 
20 min.             €. 35.00

Massaggio drenante anticellulite 
50 min.           €. 80.00

Massaggio rilassante viso 
e cuoio capelluto 
20 min.           €. 35.00

Massaggio parziale 
(rilassante/ decontratturante/ 
drenante)
25 min.                      €. 40.00

PERCORSO SPA
GROTTA DI SALE - BAGNOTURCO - VASCA 

IDROMASSAGGIO  SAUNA - DOCCIA EMOZIONALE 

CON PERCORSO KNEIPP  
EEE

90 min.                                                                                         €. 50.00                

TRATTAMENTI VISO E CORPO

TOUCH & CLEAN 

Menù di purezza e nutrimento
è il rituale apripista di tutti i trattamenti skincare. 

Un susseguirsi di trattamenti e gestualità sensoriali, 

naturali e lussuosi che proteggono e nutrono la 

pelle del viso assicurando un'epidermide sana, 

distesa e luminosa.

10/15 MIN.     €. 25.00

 ENERGETIC FACE MAN

Trattamento di Beauty Routine dedicato all’ uomo
Deterge in profondità la barba, lenisce la pelle 

dopo la rasatura, favorisce l'eliminazione delle 

tossine, la penetrazione degli attivi e la 

rigenerazione cellulare.

10/15 MIN.     €. 25.00

DEEP PURITY FACE

Menù di pulizia profonda del viso
Un trattamento che sfrutta la profonda azione 

riequilibrante delle piante per purificare la pelle, 

liberarla dalle imperfezioni , riequilibrare il 

microbiota.

60 MIN.      €. 65.00

 INTENSIVE PURIFYING FACE TREATMENT

Menù intensivo purificante per pelli miste  grasse 
o con imperfezioni
La pulizia non aggressiva, ma che contrasta i 

batteri efficacemente, è la base per trattare queste 

pelli che devono ritrovare il proprio equilibrio.

50 MIN.      €. 75.00

SOOTHING SENSITIVE SKIN TREATMENT

Menù per pelli sensibili
Riarmonizzare le difese fisiologiche naturali è il 

primo passo per queste pelli che potrebbero andare 

incontro ad una precoce insorgenza dei segni del 

tempo.

40 MIN.                    €. 80.00

GENEROUS GLOBAL ANTI-AGE RITUAL

Menù Age Better
Il nostro compito è quello di rivitalizzare i tessuti 

e le funzioni cellulari, con attivi che stimolano 

la produzione di collagene ed elastina di qualità 

e con manualità che donano rinnovata vitalità 

cellulare.

50 MIN.                                                          €. 90.00
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FACE LIGHTENING TREATMENT

Menù schiarente viso
Questo trattamento è adatto a pelli grigie e 

spente, con macchie. È adatto ai fumatori, a chi ha 

una pelle intossinata per donare luminosità e 

attenuare rughe e segni dell'età.

50 MIN.        €. 80.00

DE-STRESS EYES TREATMENT

Menù de-stress occhi
Drenare le borse, migliorare il micro- circolo 

affinché schiarisca le occhiaie e rimpolpare le 

rughe è l'intervento di cui necessita questa zona 

delicata.

30 MIN.

all'interno di un trattamento viso  €. 20.00 

se svolto singolarmente   €. 35.00

 dd
AURORA

Bagno Aurora
bagno con massaggio rilassante anti stress.

50 MIN.                                                €. 70.00

SUBLIME BODY GLOW

Menù Detox e Illuminante Corpo
Prima di ogni trattamento, almeno ogni 28 gg., 

preferibilmente in coincidenza del cambio della 

luna, è fondamentale rimuovere le cellule morte 

attraverso un'esfoliazione della pelle. 

Questo permettere l' assorbimento dei prodotti 

che diversamente rimarrebbero in superficie.

40 MIN.                                      €. 60.00

ULTRA EFFECTIVE DETOX & REDUCE TREATMENT

Menù detox e riducente
Stimola l'eliminazione delle adiposità localizzate. 

Diminuisce sensibilmente la formazione di nuovi 

adipociti. Riduce gli accumuli di grasso, 

rimodellando la silhouette. La pelle è più liscia, 

gli inestetismi della cellulite sono ridotti. 

Drena e aumenta la tonicità della pelle.

80 MIN.                                               €. 80.00

ACTIVE DRAINING & SLIMMING LEGS WRAP

Menù drenante e snellente gambe
Ripristina un equilibrio del microcircolo e 

favorisce il drenaggio dei tessuti, donando 

leggerezza e freschezza alle gambe.

40 MIN.                                              €. 90.00


