
NATURAL
BEAUTY

i nostri
trattamenti estetici

in collaborazione con



TRATTAMENTI
CORPO



erbe . a lpine
Rimuove le cellule morte dello

stato corneo lasciando la pelle
vellutata, l iscia, morbida e setosa.

Riattiva la microcircolazione e
riossigena i tessuti . 

PEELING ESFOLIANTE ALLE

25 minuti
€ 35,00

Compres o prima di ogni
tra t tament o corpo



a lghe 
I  principi attivi delle alghe
naturali unite al massaggio
drenante scolpiscono il corpo per
un trattamento anticellulit ico e
snellente.

TRATTAMENTO ANTICELLULITE ALLE

50 minuti
€ 60,00



o en o thera
Per coinvolgere tutto il corpo in

istanti sensoriali di rinnovata
bellezza, grazie alla sua

formula esclusiva, l 'enotera,
ripristina le componenti

idrolipidiche dell 'epidermide,
idrata e rigenera i tessuti .

RITUALE ALL'

50 minuti
€ 60,00



arn ica
Trattamento schiena e
gambe ideale per
sciogliere contratture e
rilassare la muscolatura,
perfetto per chi vuole
ritrovare momenti di
ri lassamento corporeo.

DEFATICANTE

50 minuti
€ 60,00



argi l l o t e rapia
L'argil la verde naturale, ricca di
oligoelementi è l ' ideale per donare tono
e migliorare i l movimento articolare; oltre
che per favorire la ricostruzione dei
tessuti danneggiati della pelle.

CON IMPACCHI IDRORIGENERATI

50 minuti
€ 60,00



paraf f ina
Idratazione intensiva per
rendere la pelle vellutata e
levigata.

MANI O PIEDI

20 minuti
€ 18,00



TRATTAMENTI
VISO



mela
Pulizia profonda per pell i
opache che hanno perso il
loro splendore. Per trattare le
bril lantezze, i pori dilatati , le
conseguenze del sebo in
eccesso, questa cura, a base
di estratti di mela verde,
detossinante, antiossidante ed
ossigenante.
La grana della pelle si affina
e la carnagione riprende tono
e luminosità.

OSSIGENANTE AGLI ENZIMI DI

50 minuti
€ 60,00



mirt i l l i
Calmante protettivo.

Estratti fonte di vita per le
cellule e di bellezza per la pelle.

Ricco di vitamine, Bisabololo e
Azulene, permette non solo di

lenire la pelle, ma anche di
nutrire in profondità gli

arrossamenti , i l lumina il viso di
nuovo splendore,

vivifica e protegge.

TRATTAMENTO SENSITIVE AI

50 minuti
€ 60,00



f i t ome la t on ina
Antiage ringiovanente.
Vero sistema di difesa naturale, entra nella
pelle e agisce in profondità.
Definita l 'ormone della giovinezza,
contrasta i radicali l iberi , stimola la
dinamica cellulare, cura l ' invecchiamento
cutaneo e i l lumina il viso.

TRATTAMENTO SENZA TEMPO ALLA

50 minuti
€ 60,00



puria t t i v i
Minil ift con attivi purissimi, scelti

in base alle personali esigenze e
trattati con speciali manualità.

La maschera finale amplifica
il risultato immediatamente
visibile con un viso fresco e

giovane.

SU MISURA PER TE40 minuti
€ 60,00



uomo
Efficacia idratante
lenitiva antietà,
dona alla pelle
energia e vitalità.
Manualità studiate
per i l viso maschile
provvedono ad
alimentare ogni
segno di
stanchezza.

SU MISURA PER TE

50 minuti
€ 60,00



MASS
AGGI

MASSAGGIO
PERSONALIZZATO
Util izzando manovre personalizzatesi
induce uno stato profondo di benessere
e consapevolezza corporea.

MASSAGGIO
PLANTARE
Attraverso specifiche manualità viene
stimolata la circolazione, donando
leggerezza al piede e una sensazione di
relax a tutto il corpo.

MASSAGGIO
ANTICELLULITE
Questo massaggio migliora il
microcircolo, permette i l riassorbimento
e favorisce il drenaggio, facil itando
l'el iminazione delle tossine.

LINFODRENAGGIO
I l  l infodrenaggio è una particolare
tecnica di massaggio, esercitata nelle
aree del corpo caratterizzate da
eccessiva riduzione del circolo l infatico.
Favorisce il drenaggio dei l iquidi
l infatici dai tessuti . .

25 minuti € 30,00

50 minuti € 55,00



DEPILA
ZIONE

CERA
CORPO

Gambe, inguine, ascelle, braccia, schiena

CERA
VISO

Sopracciglia, baffetti

consultare listino prezzi



MANI
CURE

€ 18,00
+ smalto € 5,00

PRENDERSI CURA
DELLE MANI

trattamento estetico
per mani belle ed idratate 



PEDI
CURE

CURA DEL PIEDE

trattamento personalizzato
per piedi l isci e sani

€ 25,00
+ smalto € 5,00



SOLA
RIUM

€ 8,00
ogni due sedute applicazione
maschera viso in omaggio

LAMPADA
TRIFACCIALE

abbronzatura viso uniforme


