
RITUALI   CORPO

Hanakasumi  60aminutia€a80
Ispirato alla tradizione Giapponese, rituale 
nutriente e rigenerante a base di Fiore di Ciliegio e Loto.

Sensations Orientales  60aminutia€a80
Trattamento ispirato da antichi riti a base di Ambra 
e Mirra che nutre la pelle e dona un momento di puro relax.

Gommage 100% su misura Sucre-Sel 30 minuti € 55
Esfoliazione ad azione tonificante 
per una pulizia profonda cutanea.

Modelage 100% su misura  45 minuti € 60
- 3 texture a scelta: olio, crema, cera
  Massaggio personalizzato. 

30’’Masque Cocoon Hydra-Nourissant 
100% su misura  30 minuti € 55
Maschera idratante e nutriente per il corpo 
a base di Burro di Cupuaçu e Cetriolo.

RITUALI   V ISO

Fondamentale    60aminutia€a75
Trattamento intensivo antiage specifico 
per rughe con estratto di Zafferano e Sofora.

Hydra³     75aminutia€a95
Trattamento effetto push-up rimpolpante a base di acido 
ialuronico e bolero 1055 fungo porcino effetto antiage.

Ovale Parfait     45aminutia€a60
Trattamento specifico tonificante mento, collo e decolletè, 
ispirato ad apparecchiature elettro estetiche “ultrasuoni”.

Peeling Resurfacant    60aminutia€a75  
Trattamento antiossidante che dona una pelle liscia, pulita
e rinnovata a base di acido glicolico e acido salicilico.

Occhi – Haute Protection Regard   45aminutia€a60
Trattamento specifico zona del contorno occhi, 
permette di attenuare i segni della fatica e
dell’invecchiamento. Vitamina C, E, F grazie alle foglie
di vite rossa, all'olio di vinaccioli e al succo d'uva rossa. 
La pelle risulterà visibilmente più luminosa e idratata.

 

Scoprite anche l’essenza del rilassamento
secondo                 ...
Attorno al tema del viaggio e dell’arte, i tratta-
menti                     vi catapultano in un universo
polisensoriale che vi invita all’evasione.
Protocolli d’eccezione, odi al benessere, al
rilassamento e alla bellezza del corpo, un vero 
invito al risveglio dei sensi...
Per un’evasione sensoriale su misura e una 
soddisfazione garantita.

TECNOLOGIE              FORMA PERFETTA CORPO 

Dermicshape Viso  €a170

Dermicshape Corpo  €a180 

Termo frequenza ad infrarossi che stimolano il sistema 
circolatorio linfatico Agendo sulle molecole d’acqua, libera
il corpo dalle tossine (metalli pesanti) detossinando il 
sistema cellulare e mantenendo un’altra idratazione, 
combatte inoltre la ritenzione idrica, tonificando i tessuti
in profondità. L’energia di Dermicshape contrae le fibre di 
collagene promuovendone la produzione, rassoda i tessuti
e riduce la profondità d elle rughe (effetto lifting).
 
35’’ Lymphadrain  € a55
Ispirato alla Pressoterapia con azione di drenaggio 
linfatico mirato alla cellulite, adipe e rilassamento cutaneo.

TECNOLOGIE                   RINGIOVANIMENTO VISO

CLAYTON SHAGAL

Quantum Plasma Generator con ESTRATTO   € a90

Quantum Plasma Generator REAGE  € 100

Quantum Plasma Generator NEW LIFT  € 110

Ispirato all’ossigenoterapia
“Aspira aria” dall’ambiente, la comprime e “spinge” 
fisicamente il prodotto in tutti gli strati della pelle, non 
limitandosi ad un’idratazione dei soli tessuti epidermici.
Il principale beneficio del plasma  è di ottenere 
un importante effetto battericida. Consente di nebulizzare
il prodotto attraverso una miscela di aria pura 
e di ottenere tutti i benefici degli ioni sulla pelle,
considerando che uno degli effetti negativi dell’eccesso 
della carica batterica determina infiammazione e quindi 
invecchiamento precoce. 
Tramite Quantum Plasma Generator è possibile nutrire 
tutti gli strati della pelle e rinforzare il derma grazie ai
sieri di collagene ed elastina puri e non idrolizzati.

MASSAGGI   R ILASSANTI   E   OL IST IC I  

Massaggio Antistress   30aminutia€a155
Massaggio Antistress   50aminutia€a180
Rilassa corpo e mente con manovre avvolgenti 
che migliorano l’attività del sistema nervoso.

30’’ Massaggio Plantare   30aminutia€a150 
Stimola i ricettori nervosi situati sotto la pianta
del piede con azione energizzante e rilassante.

Massaggio Decontratturante   30aminutia€a160
Distende la muscolatura ed agisce  50aminutia€a190  
sulle contratture muscolari ed articolari 
con manualità profonda.

Massaggio Aromaterapico       50aminutia€ a80 
Riequilibra l’energia con l’applicazione di specifiche 
Fitoessenze ad azione calmante, detossinante e drenante.

Hot Stone    60aminutia€a100 
Massaggio con pietre basaltiche che surriscaldano 
il corpo stimolando l’eliminazione delle tossine.

Massaggio Emolinfatico   40 minuti € 65
Tecnica di Massaggio  60 minuti € 85  
Finalizzata al drenaggio dell’accumulo dei liquidi.

Massaggio di Coppia   30 minuti € 120

Massaggio di Coppia + Suite Spa      30 minuti € 160
Suite Spa a vostra disposizione per un’ora
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