


AREA SPA E BENESSERE

Esclusiva zona benessere con area relax riservata
dove trascorrere piacevoli momenti di relax.

• SAUNA FINLANDESE   • IDROMASSAGGIO

• HAMMAM                       • DAY SPA                        

MASSAGGI CORPO per Lei e Lui

“CANDLE MASSAGE”  massaggio con candele
“LOMI LOMI”  il ritmo delle onde dell’oceano
“HOT STONE MASSAGE” rilassante con pietre calde vulcaniche
“PINDA SWEDA”  massaggio-rituale con fagottini caldi
“LUMA”  massaggio benessere con pietre di luce
MASSAGGI Relax • Drenanti • Decontratturanti

ESTETICA E ABRONZATURA

• DOCCIA SOLARE ALTA POTENZA
• DEPILAZIONE per Lei & Lui
• MAKE-UP giorno, sera, sposa
• MANICURE e PEDICURE
• SMALTO SEMI-PERMANENTE



TRATTAMENTI VISO

“NEWSKIN”  Pulizia viso profonda con ultrasuoni 

“HYDRACTIVE” specifico pelli secche e disidratate

“PURITY” specifico pelli grasse e impure

“SENSITIVE” specifico pelli sensibili e delicate

“HYPNOTIC” nuova vivacità e giovinezza allo sguardo

“BE•WHITE 2.0” illuminante, anti-macchie ed esfoliante

“NUTRIAGE” idratazione e nutrimento in 30 minuti

“OXYGEN PEARL” rigenerante anti-età all’ossigeno

“EMBRIOLIFTING” liftante anti-età con embrioni vegetali

“SENSUAL” volumizzante labbra, modellante sottomento

TRATTAMENTI CORPO

“BENDAGGI”  snellimento, cellulite o tonificazione

“SLIM & TONE”  snellire, drenare e tonificare

“GUMMY FAST”  modellamento localizzato con alginati

“THERMAL SLIM”  snellimento alle alghe marine

“LIPOSUN”  snellimento e abbronzatura al cioccolato

“GAMBE GONFIE” drenaggio per gambe stanche e gonfie

“PUSH•UP” modellante e tonificante seno

“H•ADIPOS [0•28]”  modellamento nelle 4 fasi del ciclo mensile

“H•ADIPOS [OVER 50]”  modellamento in menopausa



I RITUALI di bellezza e benessere

“DELIZIA ALLE MARMELLATE”  impacco goloso dermo-rigenerante

“CHOCOLAT” colata di cioccolato per intense emozioni

“GENTLE TOUCH” welcome ritual viso e corpo - 30 minuti

“BAGNO AL FANGO BIANCO”  purificante e dermo-restitutivo

“SILKY BODY” rituale esfoliante e setificante di pulizia profonda

“KALIMA”  ossigenante per disinfiltrare e snellire

“MASSAGE À LA BOUGIE”  massaggio alla fiamma con burri fondenti

“ORO BIANCO”  setificante ed esfoliante al sale

“BAGNO DIVINO”  rituale anti-age all’uva rossa

“THERMOIL” decontratturante per tensioni e rigidità

SALINA 
esclusiva tecnologia al sale specifica per:

•  Stimolare il metabolismo   •  Detossinare l’organismo
•  Migliorare il drenaggio       •  Rilassare corpo e mente

Il trattamento con Salina prevede l’immersione del corpo in una 
esclusiva vasca di sale caldo del Mar Morto per effetti snellenti, 
detossinanti, tonificanti e rivitalizzanti. Ideale anche in 
combinazione con trattamenti di bellezza e benessere.

E per un effetto urto ... percorso intensivo “SALINA SLIM”
con pressomassaggio e raggi infrarossi per un’incredibile
azione rimodellante e tonificante.



NEW DINAMICA 
Il linfodrenaggio computerizzato piacevole
e non invasivo ideale per contrastare 
gli inestetismi di:

• RITENZIONE IDRICA

• STASI LINFATICHE

• CELLULITE

• GONFIORI 

• TESSUTO A BUCCIA D’ARANCIA

NEW THERMOVIT
L’esclusiva tecnologia con fasce riscaldanti 
a raggi infrarossi indispensabile per:

• RIDURRE ADIPE E CELLULITE

• MODELLARE LA SILHOUETTE

• STIMOLARE LA CIRCOLAZIONE

• OSSIGENARE I TESSUTI



CENTRO AUTORIZZATO 

CENTRO AUTORIZZATO 

CENTRO AUTORIZZATO 


