
Con utilizzo di vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, 
kneipp, docce emozionali e sale relax.

Tisane e infusi, a disposizione

Ingresso a persona  (2 ore)    35.00 euro

Private SPA di coppia con massaggio relax                 200.00 euro

SPA uso esclusivo con massaggio di benvenuto                350.00 euro

(30 min. | max 6 persone)

Piega capelli, solo su prenotazione    23.00 euro

In dotazione, incluso nel prezzo avrete ciabattine, spugna e accappatoio.

PERCORSO BENESSERE 

ESTETICA

MASSAGGI E RITUALISTICA SENSORIALE.

Trattamento al cioccolato     60.00 euro 
Viso e corpo. Il cioccolato come mezzo per liberare le endorfine. 
Unito ai chicchi di caffè è una vera coccola per la tua pelle 
durata: 50 minuti

Candle Massage    60.00 euro 
Massaggio total body mediante candela al burro di karité
durata: 50 minuti

Hot Stone Massage    60.00 euro 
Il massaggio con le pietre laviche 
durata: 50 minuti

Indiano    60.00 euro 
Viso e corpo. Antistress con oli speziati. Comprende viso e testa, 
consigliata una piega dopo il trattamento  
durata: 50 minuti 

Lomi Lomi    60.00 euro 
Dalle spiagge hawaiane, questo massaggio sensoriale replica il movimento 
delle onde dell’oceano sul tuo corpo
durata: 50 minuti

Rituale sensoriale al Mosto d’Uva   50.00 euro 
Viso e corpo. Il benessere della vinoterapia, per una pelle luminosa e idratata.
Un’unione di trattamento per la pelle e massaggio.  
durata: 50 minuti

Rituale al Latte d’Asina    80.00 euro 
Vitamine ed Omegna 3 e 6 vengono in soccorso alle pelli delicate 
durata: 50 minuti

Rituale La Sachette    60.00 euro 
Una miscela di polveri e principi attivi  per appagamento fisico 
e mentale 
durata: 50 minuti 

Mud massage      60.00 euro 
Viso e corpo. Tramite l’ausilio di fanghi dalle proprietà uniche, 
un nuovo trattamento per la tua pelle. 
durata: 50 minuti

Massaggio personalizzato   60.00 euro 
Adatto alle esigenze del corpo del cliente 
durata: 50 minuti 

Sportivo   60.00 euro 
Allenta le tensioni e i dolori muscolari 
durata: 50 minuti 

Trigger point    60.00 euro 
Mira a dissipare la tensione cronica insita nei muscoli  
durata: 50 minuti

Premaman    60.00 euro 
Adatto in qualsiasi epoca gestazionale, combatte l’insonnia, l’ansia. 
Si esegue sdraiandosi su un fianco.  
durata: 50 minuti

Riflessologia palmo-plantare   50.00 euro 
Lavorare sul corpo, toccando solo punti specifici del piede  
durata: 50 minuti

Schiena    40.00 euro 
Decontratturante per la schiena 
durata: 30 minuti

Californiano    60.00 euro 
Movimenti leggeri e lenti, contro insonnia, depressione, ansia. 
Dalla cultura New Age
durata: 50 minuti

Svedese    60.00 euro 
Massaggio occidentale classico, valido anche come decontratturante e anticellulite
durata: 50 minuti

Bamboo Massage   60.00 euro 
Il massaggio con la canna di bambù. 
Decontratturante e stimolante del sistema venoso e linfatico 
durata: 50 minuti 

Rituale all’oro 24 carati    80.00 euro 
Viso e corpo. Per il massimo dello splendore della pelle di viso e corpo, 
con effetto filler  
durata: 50 minuti

Gua Sha Rituale Corpo    60.00 euro 
Per circolazione sanguigna, dolori cronici, rigidità e crampi 
durata: 50 minuti

ESTETICA BASE: I FONDAMENTALI

Pulizia del viso con trattamento integrato personalizzato  75.00 euro 
Prevede, oltre alla classica pulizia, l’inserimento di un trattamento 
completamente personalizzato, quali: Icoone, acidi viso, OxyZen, 
massaggio connettivale. | durata: 75 minuti 

epilazione con cera classica o cera brasiliana 
(adatta a tutti i tipi di pelle):

Sopracciglia 8.00 euro 
Baffetti	 5.00 euro 
Ascelle 10.00 euro

Braccia donna 15.00 euro

Braccia uomo 20.00 euro

Mezza gamba 20.00 euro 

Gamba intera 25.00 euro 

Inguine integrale 15.00 euro 
Inguine sgambato 10.00 euro 
Ceretta viso 15.00 euro 
Petto|schiena uomo 25.00 euro

Mani e piedi

Pedicure 30.00 euro

Pedicure con smalto semipermanente 40.00 euro

Manicure classica 18.00 euro

RITUALI VISO
intraprendendo il percorso di 10 sedute, 

in omaggio una seduta o un prodotto di autocura domiciliare

Trattamento viso personalizzato   da 60.00 euro 
Antirossore, antiacne, antiage, idratante, equilibrante mediante prodotti 
di ispirazione medicale al top dell’efficacia cosmeceutica. 
Sono trattamenti che prevedono l’utilizzo di cosmetici e trattamenti    

   acidi| durata: 60 minuti

Radiofrequenza viso  90.00 euro 
Trattamento di estetica avanzata che sfrutta la cessione di calore per 
il trattamento del rilassamento cutaneo e delle rughe. | durata: 60 minuti

Needling viso   200.00 euro 
Percorso personalizzato in consulenza. Mediante questa innovativa tecnologia,
 potrai ottenere risultati incredibili, tra i quali: rassodamento, miglioramento
 dell’ossigenazione, drenaggio, apertura dello sguardo, distensione 
delle rughe labiali e naso-labiali. | durata: max 60 minuti 

ICOONE viso e sguardo  da 30.00 euro 
durata: da 30 minuti 

Divine Face, metodo Manuela Shala   120.00 euro 
Metodo di drenaggio e rassodamento unico nel suo genere. Un’unione di tecniche
completamente manuali per ottenere un nuovo ovale per il tuo viso. 
Utile anche per la cura delle sinusiti.| durata: 60 minuti

Gua Sha Rituale Viso  60.00 euro 
Stimolante del drenaggio linfatico per eliminare le tossine e alleviare le tensioni
dei muscoli facciali grazie alle pietre di giada | durata: 50 minuti



RITUALI CORPO
CURATIVI

intraprendendo il percorso di 10 sedute, 
in omaggio una seduta o un prodotto di autocura domiciliare

Scrub detossinante   50.00 euro 
Depurante, preparatore della pelle a bagni di sole o percorsi corpo successivi
durata: 45 minuti 

Fanghi riducenti, tonificanti, anticellulite   60.00 euro 
Fanghi puri del Mar Morto ad azione modellante 
durata: 60 minuti 

Bendaggi caldi o freddi   60.00 euro 
Ad azione drenante e defaticante e per la riduzione degli inestetismi
durata: 60 minuti 

Radiofrequenza corpo   120.00 euro 
Trattamento di estetica avanzata che sfrutta la cessione di calore per il 
trattamento del rilassamento cutaneo, delle rughe e della cellulite a tutti gli stadi.
durata: 60 minuti

Needling corpo   200.00 euro 
Trattamento contro la cellulite e per ripristinare la tonicità
durata: 90 minuti

ICOONE corpo    da 50.00 euro 
Percorso personalizzato in consulenza. La tecnologia Icoone al tuo servizio per
 ottenere ottimi risultati contro la cellulite, le adiposità localizzate, gonfiori, 
e ottenere una linea più snella.
durata: max 90 minuti

Linfodrenante classico, manuale  60.00 euro 
Ideale per chi soffre di ritenzione e per le donne in gravidanza
durata: 50 minuti

Massaggio metodo Manuela Shala  120.00 euro 
Linfodrenante profondo, risultato visibile ed immediato, unito a gestualità
rassodanti e modellanti
durata: 50 minuti

EPILAZIONE DEFINITIVA

Zone piccole da 25.00 euro 

Zone medie da 45.00 euro

Zone grandi da 80.00 euro

intraprendendo il percorso di 10 sedute, in omaggio una seduta o un 
prodotto di autocura domiciliare

la zona da trattare deve essere epilata con ceretta 2-4 giorni prima del 
trattamento, o con lametta, il giorno prima della seduta.
le sedute si eseguono ogni 3 settimane per la zona viso; ogni 4-5 
settimane per la zona corpo.
il numero di sedute e l’efficacia delle stesse variano da soggetto a 
soggetto.

TRATTAMENTI CURATIVI

Trattamento al cuoio capelluto con OxyZen 22.00 euro

Idratante, nutriente, calmante, antigrasso, normalizzante, 
equilibrante, detossinante, antiforfora, anticaduta, stimolante. 
Piega non inclusa nel prezzo

Laminazione del capello   20.00 euro

Trattamento per morbidezza ed estrema lucentezza
Piega non inclusa nel prezzo

TRATTAMENTI SENSORIALI
Piega inclusa nel prezzo | durata da 60 a 75 minuti

Hair wellness experience  60.00 euro

massaggio rilassante al cuoio capelluto con oli essenziali | tisana inclusa

Warm lavic stones  60.00 euro

trattamento caldo e rilassante alle pietre laviche | tisana inclusa

Mint experience hair & face  60.00 euro

trattamento rinfrescante a base di menta e aloe, cuoio capelluto e viso, 
accompagnato da bevanda fresca

Trattamento idratante allo yogurt  60.00 euro

trattamento dall’aroma personalizzato, nutriente per cuoio capelluto e capelli, 
a base di yogurt e accompagnato da goloso smoothie

Vuoi essere perfetta dopo la tua esperienza Wellness?
piega 23 euro

piega su capello corto 18 euro

IL CAPELLO: OFFERTE DEDICATE PERCORSI CURATIVI

10 sedute di trattamento al cuoio capelluto con OxyZen 
200.00 euro anzichè 220.00 euro

+ shampoo curativo omaggio

5 sedute di trattamento al cuoio capelluto con OxyZen   110.00 euro

+ shampoo curativo omaggio

Acquistando 3 prodotti della linea professionale per la ricostruzione del capello,    
   in omaggio una seduta di ricostruzione in salone. 

Piega esclusa.

10 sedute di piega su capello corto   180.00 euro

+ 1 omaggio

10 sedute di piega su capello medio-lungo   230.00 euro

+ 1 omaggio

HAIRSTYLING

Laminazione e botox ciglia senza tinta   70.00 euro

Laminazione e botox ciglia con tinta   80.00 euro

Laminazione e botox sopracciglia senza tinta   60.00 euro

Laminazione e botox sopracciglia con tinta   70.00 euro

Combo laminazione ciglia e sopracciglia  130.00 euro

Combo laminazione ciglia e sopracciglia senza tinta       120.00 euro

Tinta sopracciglia   10.00 euro

Tinta ciglia con sigillante   20.00 euro

Henné sopracciglia, epilazione esclusa  15.00 euro

Extensions ciglia one-to-one, prima seduta  da 90.00 euro

Refill	extensions	ciglia	one-to-one		 da	55.00 euro

Microblading sopracciglia, due sedute                     400.00 euro

Microshading sopracciglia, due sedute                             400.00 euro

Labbra	effetto	Powder	Kiss,	due sedute                            400.00 euro

   Eye-liner, trucco permanente, 2 sedute            400.00 euro

Infracigliare, due sedute         300.00 euro

Correzione tatuaggio  prezzo previa consulenza
Seduta di ritocco annuale   200.00 euro

sopracciglia, labbra o infracigliare

ARCHITETTURA DELLO SGUARDO

Immagina di svegliarti al mattino con uno sguardo 
come già truccato!

La laminazione è un trattamento incurvante e colorante per le 
ciglia, per un effetto mascara di lunga durata. La stessa procedura, 
applicata alle sopracciglia, enfatizza l’arcata sopraccigliare per 
un risultato moderno e correttivo.

L’Henné alle sopracciglia è un trattamento non permanente 
che consente di ottenere un sopracciglio definitivo e ben curato, 
dall’effetto truccato.

I servizi di dermopigmentazione del viso (occhi, labbra, 
sopracciglia) permettono oggigiorno di ottenere effetti 
estremamente naturali e migliorativi dell’immagine totale del 
viso.


