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Il Giornalino del Benessere

Donaci il tuo
corpo per un’ora,
noi ti restituiremo
la tua Anima.

PROMOZIONI DEL MESE
PULIZIA DEL VISO INTENSIVA
€ 35,00 anziche 50,00
La vita di tutti i gior ni, lo stress,
l'inquinamento atmosferico, l'errata igiene
concorrono a compromettere la salute e
l'aspetto della nostra pelle. Per contrastare un
invecchiamento cutaneo precoce è molto
importante riuscire a ripristinare la naturale
fisiologia della cute. Relaxia ha scelto di
intervenire dolcemente sulla nostra pelle per
aiutarla a ricostruire e a mantenere il naturale
film idrolipidico responsabile della protezione
della cute stessa. La pulizia del viso che
consigliamo si avvale di un’apparecchiatura
computerizzata, in grado di purificare a fondo
la cute, personalizzando il trattamento con
specifici oli essenziali a seconda del tipo di
pelle ed alle diverse esigenze di ogni donna. Il
trattamento prevede anche un massaggio alle
mani e alle braccia, che ti aiuterà a rilassarti
completamente durante la posa con la
maschera antietà. Al termine ti consegneremo
preziosi consigli per il mantenimento della
corretta funzionalità cutanea e per prevenire o
attenuare gli inestetismi più diffusi.

Relaxia è…
Olio di Argan puro al100%, biologico certificato Ecocert.
Candele, Incensi, Musica Etnica, Rituali di Terre Lontane
Relaxia è un centro estetico che offre un Benessere
Speciale, anzi Speziato: spezie, fiori, frutti maturati
al sole portano la magica atmosfera degli
Hammamdi Marrakech nelle nostre cabine.
Noce moscata, cannella, curcuma, chiodi di
garofano e tante altre spezie ancora,
armoniosamente miscelate tra loro per
impreziosire massaggi e coccole per un benessere
esotico.

VUOI RICEVERE LE NOSTRE PROMOZIONI ?
COMUNICACI IL TUO INDIRIZZO EMAIL QUI: RELAXIA@BENESSERESPEZIATO.IT

RELAXIA ESTETICA E BENESSERE
PROMOZIONE ELETTROSTIMOLAZIONE
R A S S O DA M E N TO, D R E NAG G I O,
SNELLIMENTO
5 TRATTAMENTI: € 75,00 anzichè 150,00
10 TRATTAMENTI: € 150,00 anzichè 300,00
1 TRATTAMENTO: € 20,00 anzichè 30,00

L’elettrostimolazione è un metodo impiegato per
aumentare il tono e il trofismo della muscolatura.
Attraverso l’applicazione di elettrodi cutanei sui
muscoli che si vogliono stimolare tramite
l’emissione di corrente elettrica a intensità variabile
(secondo la sensibilità del soggetto e del risultato
che si desidera ottenere). Se abbinata ad una
leggera attività fisica, l'elettrostimolazione può
produrre un apprezzabile miglioramento
estetico,sia in termini di rassodamento che di
drenaggio in presenza di cellulite e ritenzione
idrica. Ciò accade perché il miglioramento della
microcircolazione sanguigna e del drenaggio
linfatico, che si verificano dopo aver fatto uso di
questa tecnica, sono paragonabili a quelli prodotti
da un allenamento aerobico. Agendo solo su
determinati gruppi muscolari (gambe, addome,
glutei), offre la possibilità di selezionare le zone da
modellare, permettendo cosrendere ogni seduta
unica e personalizzata.

PAGINA

2

PROMOZIONE PRESSOTERAPIA

5 TRATTAMENTI: € 75,00 anziche’ 150,00
10 TRATTAMENTI: €150,00 anziche’ 300,00
1 TRATTAMENTO: € 20,00 anziche’ 30,00
Durata 1 ora.

La pelle a “buccia d’arancia” è la nemica
numero
uno delle donne. Ma la buccia dell’arancio è
anche un prezioso aiuto proprio per i problemi
circolatori responsabili della cellulite.
L’applicazione dell’olio
essenziale di arancio durante il trattamento ci
permetterà di regalarvi gambe leggerissime,
idratate e vellutate.
La Pressoterapia è un Ttrattamento
disintossicante, che attraverso il drenaggio
linfatico, stimola i meccanismi di eliminazione
d e l l e t o s s i n e. L a r i v i t a l i z z a z i o n e e
l'ossigenazione dei tessuti aiuta a ridefinire le
gambe, l’addome, migliorando il tono della
pelle drenando in profondità i tessuti.
Raccomandato in caso di: cellulite, caviglie
gonfie, gambe pesanti, gonfiore addominali,
ritenzione idrica.

OTTIMO TRATTAMENTO DA ESEGUIRE DOPO
CICLO DI PRESSOTERAPIA E/O ELETTROLIPOSILI.

PEDICURE A DOMICILIO, DA € 20,00 A € 40,00 - PRENOTAZIONI AL N. 347.5604615, LASCIARE MESSAGGIO

RELAXIA ESTETICA E BENESSERE
PROMOZIONE RIDUZIONE
ADIPE&CELLULITE
TRATTAMENTO ELETTROLIPOLISI
5 SEDUTE EURO 75,00 ANZICHE 150,00
10 SEDUTE EURO 140,00 ANICHE 300,00
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TRATTAMENTO VISO ALL’ACIDO
MANDELICO
+
MASSAGGIO MANI E PIEDI
=
EFFETTO RELAXIA BENESSERE 100%.
ADDIO A RUGHE E INESTETISMI
€ 35,00 anzichè € 50,00

L'elettrolipolisi altro non è che una mesoterapia
senza aghi per l’eliminazione degli accumuli adiposi
e la riduzione della cellulite. Sfrutta l’effetto di
elettrodi per stimolare e distruggere gli accumuli di
grasso indesiderato, che viene rimosso senza sforzo
da correnti di bassa tensione elettrica. La strategia
di linfodrenaggio abbinato permette di eliminare gli
accumuli di tossine attraverso il sistema linfatico
senza l’utilizzo di alcun trattamento manuale ed
agisce anche per combattere l’edema, un
trattenimento dei fluidi da parte dei tessuti per cui è
necessario sfruttare il potere linfodrenante di questo
trattamento. L’elettrostimolazione delle fibre
muscolari e delle fibre di collagene generata dalla
corrente migliora il microcircolo, stimola le
terminazioni nervose intratissutali, con effetti
benefici sulla circolazione sanguigna e linfatica e
sulla tonicità e l’elasticità della pelle, che perde il
caratteristico aspetto a buccia d’arancia. Durante il
trattamento si avverte solo un leggero pizzicore. La
seduta è rilassante e nella maggior parte dei casi
porta ad assopirsi.
Durata del trattamento 45 minuti
5 SEDUTE EURO 75,00 ANZICHE 150,00
10 SEDUTE EURO 140,00 ANICHE 300,00

L'acido mandelico si distingue per le straordinarie
proprietà esfolianti e assenza di effetti collaterali e
controindicazioni sulla pelle. A differenza delle
creme all'acido glicolico, l’ acido mandelico non è
fotosensibilizzante e di conseguenza puo’ essere
applicato anche in primavera/estate. Ottimo
utilizzato prima di esporsi al sole perche prepara la
pelle ai raggi solari garantendo un'abbronzatura

uniforme, rendendola più morbida e luminosa
poiche elimina le cellule danneggiate della pelle e
porta ad un aumento del tasso di ricrescita
cellulare E’ specifico in caso di: rughe, cedimenti
cutanei, acne e punti neri, infatti combatte ed
elimina i batteri; discromie cutanee legate al
photo-aging. La trama della pelle migliora
visibilmente dopo pochi giorni, mostrando da
subito un rinnovamento cutaneo. Il risultato è una
pelle più liscia e dal tono e colorito più uniforme;
rende nuovamente l’incarnato luminoso e idratato.
Durante il trattamento al viso ci prenderemo cura
delle tue mani, braccia e dei tuoi piedi attraverso
un massaggio lungo e profondo che ti regalera una
pelle setosa e profumata.
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