
 
 

TRATTAMENTI CORPO 
 

- Thalasso (talasso scrub) 
- Acqua (drenante) 
- Fuoco (lipolitica e drenante) 
- Aria (rimodellante leggero) 
- Terra (rimodellante intensivo) 
- Perfetto (drenante, lipolitico, 

rimodellante)  

- Detox (detossinante) 
- Leggero (drenante gambe)  
- Elisir (trattamento all’uva) (anti età 

intensivo) 
- Bendaggi (drenanti o lipolitici) 

 

THALASSO | 60’ €80 
Trattamento speciale con un forte potere drenante e ossigenante, lo scrub al Sale Marino rinnova lo 
strato corneo e attiva la mobilizzazione dei liquidi, la pelle risulta subito più luminosa e compatta. 
Regala immediato sollievo al microcircolo e evita gonfiori ed edemi, lo consigliamo insieme al 
massaggio linfodrenante per un’azione benefica completa. 
 

ACQUA | 60’ €100 

Trattamento alle alghe migliorato e rinforzato. Principi attivi specifici ed a un particolare massaggio 
aumentano l’azione drenante, tonificante e sentirete immediatamente una sensazione di benessere e 
leggerezza.  
 

FUOCO | 60’ €110 

Trattamento corpo per tessuti fortemente intossicati. Il trattamento include una maschera corpo che 
stimola la riattivazione del metabolismo e la riduzione dell’acido lattico, grazie al massaggio linfatico 
collegato la sensazione sarà di assoluto rilassamento. 
 

ARIA | 90’ €140 



Trattamento con un’importante azione di rimodellamento nel quale abbiamo inserito una maschera al 
miele morbida ed avvolgente. Ad un’alta proprietà antiossidante viene unita quella nutriente, segue 
massaggio rimodellante localizzato che aiuta ad attenuare le adiposità. Il risultato finale sarà una pelle 
morbida e compatta alla vista e al tatto. 
 

TERRA | 60’ €100 

Trattamento creato per avere un’importante azione lipolitica e drenante, unito ad un massaggio 
specifico rimodellante si nota un immediato miglioramento del tono e della compattezza cutanea. I 
tessuti vengono stimolati per un recupero della tonicità. Ideale dopo l’idromassaggio. 
 

PERFETTO | 60’ €130 

Trattamento “shock” ideato per svolgere una triplice azione: drenante, lipolitica e rassodante.  
È un’azione d’urto altamente performante, combina un insieme di trattamenti per chiunque desideri un 
risultato intensivo immediato.  
 

DETOX | 60’ €100 

Speciale trattamento con un’alta azione detossinante, è ideale per nutrire la pelle e liberarla dalle 
tossine in eccesso, lo abbiniamo ad un massaggio linfodrenante che stimola il microcircolo. La pelle 
risulterà più luminosa e tonica ed il corpo più leggero ed attivo. 
 

LEGGERO | 45’ €70 

Trattamento drenante e riattivante per chi soffre di “gambe pesanti” o anche per chi vuole solo un po’ 
di leggerezza. Il trattamento comprende un massaggio linfodrenante per un’azione più intensiva. 
Ideale in estate. 
 

ELISIR | 60’ €130 

Un trattamento speciale che si avvale delle proprietà antiossidanti e sfiammanti dei polifenoli dell’Uva 
Rossa per garantire al corpo un comfort perfetto, un’idratazione profonda e un effetto antietà.  
È perfetto dopo una prolungata esposizione al sole, sauna, bagno turco per ritrovare idratazione ed 
equilibrio inoltre i suoi attivi benefici aiutano a migliorare notevolmente la tonicità capillare e il 
microcircolo. 



È un trattamento avvolgente e rilassante che vi porterà in uno stato di benessere e leggerezza 
mentale e fisica. 
 

BENDAGGI | 40’ €70 

L’applicazione di bendaggi ha una forte azione drenante, o lipolitica, intensiva pensata per stimolare 
la circolazione e rimodellare la figura. 
È un trattamento essenziale per chi desidera un’azione detossinante e drenante grazie all’uso di sieri 
specifici che aumentano l’effetto finale. Lo consigliamo unito ad un massaggio linfodrenante o 
rimodellante. 
 


