
                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CLASSICI KIMBEN                                                                                             
la spa work in progress 

 

 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                           

 
 

 
 

 
Trattamenti Viso  

e s a l t a t o r i   d i   b e l l e z z a 

 

Zaffiro                                                                                                                                                                     

Pulizia profonda della pelle con prodotti a base di bava di lumaca e argilla 
bianca. Queste preziose sostanze, segreti di bellezza e salute senza tempo, 

grazie al loro naturale mix di sostanze attive e depuratrici, puliscono e drenano 

in profondità la pelle della donna e dell’uomo. Ogni impurità viene 
delicatamente sciolta e facilmente eliminata. L’effetto finale è una pelle 

morbida e depurata.  
DURATA 40 minuti/euro 60,00                                                                                                            

DURATA 80 minuti/euro 120,00 versione detox + maschera assorbente al carbone e premitura                                                                                                                            

 

Topazio                                                                                                                                                                       

Polvere di topazio e zafferano. Illuminante, lussuoso e raffinato a partire dal 
prezioso topazio peeling, sceglie il minerale e la polvere più preziosa per 

un’azione idratante e illuminante. Rimpolpa il tessuto e ristabilisce il giusto 

apporto di acqua negli strati profondi della pelle. Il massaggio si sofferma sulla 
zona del contorno occhi e labbra con manovre leggere e rilassanti, esalta il 

colorito e ridefinisce l’ovale della pelle della donna e dell’uomo. 
DURATA 50 minuti/euro 90,00 
 

Diamante: pro-aging  
Con prodotti di alta tecnologia cosmetica tratta e purifica con massina cura la 

parte del viso, del collo e del décolleté. Il massaggio, lungo e avvolgente, 

riguarda la zona capillare, le spalle, le braccia. Un tuffo rilassante dal quale la 
pelle riaffiora splendente, distesa, diamantata. Include il trattamento specifico 

della zona contorno occhi e labbra. L’effetto a lento rilascio dei prodotti 

utilizzati, si completa nelle successive 24 ore e dura per una settimana. Si 
conclude con il massaggio alla pianta del piede realizzata con olii essenziali, 

durante la posa della seconda maschera. Versione pelle donna e pelle uomo.                                                                             
DURATA 80 minuti/euro 120,00 
 
Smeraldo: DNA repair 

Previene e ripara a fondo i danni causati dall’inquinamento e dal foto 

invecchiamento agendo direttamente sul DNA della pelle. Riduce i danni da 

stress ossidativo, agisce sulla stimolazione e la rigenerazione, preserva la 

giovinezza cellulare dagli attacchi dei raggi UVA e UVB, restaura le micro- 

alterazioni della pelle dovute ad abitudini sbagliate. Le perle di Argireline o 
botox-simile, rendono meno evidenti le rughe di espressione. Versione pelle 

donna e pelle uomo. Un lifting non chirurgico.                                                                                                 
DURATA 50 minuti/euro 120,00 fino ai 40 anni di giovinezza 

DURATA 50 minuti/euro 130,00 oltre i 40 anni di giovinezza 

 

 



                                                                                                           

 
 

 

 
 

Massaggi                                                                                                                                              
l a  t e r a p i a   m a n u a l e    p i ù    a n t i c a 

 

Kimben                                                                                                                                                                           

Il mix di tecniche e manualità di maggiore successo grazie alla sua efficacia! 
Olii essenziali e manovre profonde e benefiche, cullano come un’onda 

energetica il corpo e la mente prendendo come riferimento i 7 chakra. Profondo 

e intenso: un toccasana per corpo e mente. 
DURATA 80 minuti/euro 110,00 

 
Rimodellante                                                                                                                                                                  

Un massaggio che è anche un vero trattamento per la silhouette. Oltre al relax 

e al lavoro sulla muscolatura della schiena, comprende movimenti modellanti 
per combattere gli inestetismi. La scelta di prodotto specifico per ogni zona del 

corpo massaggiata, lo rende efficace e personalizzato. Più di un massaggio! 
DURATA 50 minuti/euro 90,00  

  

Antigravità 
Il più potente drenaggio profondo! Riposiziona le cellule adipose, stimola la 

produzione di collagene e elastina, distende le fibre del connettivo tramite la 

tecnica aderenziale e l’effetto vacuum. Si completa con una doccia.           
Effetti collaterali: se lo conosci, non puoi più farne a meno. 
DURATA 50 minuti/euro 85,00  

 

Decontratturante Connettivale                                                                                                                             

Rivolto al trattamento delle contratture muscolari. Prepara i muscoli all’attività 
fisica, decongestiona e rilassa i tessuti, migliora l’elasticità posturale, riduce le 

tensioni muscolari, migliora la mobilità delle articolazioni, accelera la rimozione 

dell’acido lattico e delle scorie metaboliche. Ideale per gli sportivi o per chi ama 
il massaggio profondo.  
DURATA 25 minuti/euro 50,00    

DURATA 50 minuti/euro 85,00 

 

Candle Balsam: indimenticabile                                                                                                                                                     

Fortemente antistress, sceglie candele aromatiche che, una volta accese, 
generano un olio di karité, o “fuoco liquido” che, come insegna l’antica 

disciplina ayurvedica, è lo strumento migliore per equilibrare il tuo organismo 

in caso di stress. Avvolgente, soffice e se di coppia… romantico.                                                                     
DURATA 50 minuti/in cabina singola euro 95,00 – in cabina di coppia 230,00 

DURATA 80 minuti/in cabina singola euro 120,00 – in cabina di coppia 260,00 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

 
 

 

 
 

 

Pompages Cervicale                                                                                                                                             
Tecnica usata a livello cervicale in caso di dolore localizzato, e retrazioni 

muscolo-fibrose. La tecnica si serve di un movimento ritmico e regolare che 

riporta la zona cervicale dallo stato di tensione ad uno stato di rilasciamento. 
Molto efficace. 
DURATA 25 minuti/euro 50,00 

 

Linfodrenaggio                                                                                                                                                        

Lente manovre convogliano i liquidi trattenuti e in eccesso verso i gangli 
linfatici. Molto efficace per gli arti inferiori, in caso di pesantezza, calore, 

gonfiore. Si unisce alle manovre specifiche della tecnica del linfodrenaggio, un 

prodotto coadiuvante e sinergico.  
DURATA 25 minuti/euro 50,00 

DURATA 50 minuti/euro 95,00 

 
Massaggio Plantare                                                                                                                                               

Tecnica di micromassaggio e di micro-stimolazione puntiforme fatta sulle zone 

di maggiore efficacia indicate dalla lettura della mappa del corpo a livello della 
zona plantare. Sollecita l’energia, attiva il metabolismo, conduce in uno stato di 

assoluto rilassamento. Ottimo in aggiunta al massaggio corpo e viso. 
DURATA  25 minuti/euro 45,00 

 

Massaggio Soft 
Delicato, ha un effetto rilassante e favorisce il rilascio di endorfine. L’olio 

profumato e biologico idrata la pelle e distende la muscolatura. 
DURATA  25 minuti/euro 45,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   



                                                                                                           

 
 

 

 

 

 Trattamenti & Rituali                                                                                                                                              
s e n t i t i   a l   c e n t r o   d i   o g n i   c o s a 

 

Modellante corpo                                                                                                                  

Un massaggio e trattamento termodinamico realizzato con fanghi o bendaggi 

imbibiti di concentrati crio e termo, si applicano al corpo, con la particolare 
tecnica di silhouette-modelling. Preceduto da un massaggio con applicazione di 

concentrato a base di estratti di mirtillo e di arancia, prevede un massaggio 

con maschera tonificante al viso durante la posa delle bende. Modellante e 
tonificante, attiva il metabolismo. Una forza della natura! 
DURATA 80 minuti/euro 150,00 

 

Repair Argan: estratti preziosi per corpo e viso                                                                                                                                                                     

Massaggio con olio di Argan, concentrato drenante agli agrumi e vitamina C, 

peeling ai cristalli di canna, per un trattamento bioriparatore total body. Una 

maschera viso con massaggio di digito pressione completa questo rituale fatto 
di profumi di frutta e fiori. Con il rituale Repair non si parla di solo relax, bensì 

di prendere parte alle 1000 e una notte.                                                                                                                                                            
DURATA 80 minuti euro 140,00 
 

Scrub corpo                                                                                                                                                      
Per ossigenare e rivitalizzare la pelle: effetto vigordetox. Il corpo viene 

massaggiato e frizionato con prodotti leviganti naturali. Un classico del 

benessere che trasmette tutti i benefici del mare e delle erbe insieme al suo 
profumo.  
DURATA 50 minuti euro 90,00   

 

Rituale Energetico: massaggio mani, piedi, testa 

Le estremità del corpo sono potenti recettori dal punto di vista energetico. Con 
lenta estrema cura, le pressioni e lo stretching delle manovre, insieme agli olii 

essenziali scelti, sapranno infondere una meravigliosa sensazione di benessere 

e rinvigorire tutto il corpo.                                                                                                                                                               
DURATA 50 minuti euro 90,00   
 
Applicazione bendaggi corpo           Applicazione Fanghi  

Rassodante al veleno d’ape        Rassodante al veleno d’ape 

Riducente alla centella     Riducente alla centella 
Drenante alla menta      Drenante alla menta 

Anti-adipe al capsico        Anti-adipe al capsico               
DURATA 40 minuti/euro 50,00     DURATA 50 minuti/euro 60,00 
 

 

 

 



                                                                                                           

 
 

 

 

 
Ritocchi SPA       

p a r t i c o l a r i   d’ a u t o r e 
 

Cura della mano con lucidatura dell’unghia:                                                             
Trattamento con limatura dell’unghia, spingimento delle cuticole, peeling, 

crema mani con massaggio, maschera alle mani e olio per unghie. 
DURATA 35 minuti/euro 35,00 

 

Cura del piede con lucidatura dell’unghia:                                                                                                        
Trattamento con bagno dei piedi, limatura dell’unghia, spingimento delle 

cuticole, limatura delle zone indurite cheratinizzate, peeling, massaggio con 

Softing and Smoothing Feet Cream della linea Kimben, maschera pedi e olio 
per unghie.  
DURATA 50 minuti/euro 50,00 

 

Styling sopracciglia:                                                                                                                                
Eseguito con pinzetta e resina, per uomo e donna. 
DURATA 25 minuti/euro 30,00 

 

Epilazione:  

Con ceretta all’azulene, titanio o miele. Tariffa in base alla zona da trattare. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

I trattamenti prenotati verranno addebitati per intero 

 se non disdetti entro le 24 ore precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


