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RELAXIA ESTETICA E BENESSERE
Al termine del trattamento, caldissimi
cuscinetti di noccioli di ciliegia e pula di farro
ti verranno lasciati in posa nei punti più dolenti
per un effetto benessere totale.
La mascherina ai semi di lino per gli occhi ti
donerà uno sguardo privo di borse ed occhiaie,
grazie anche alle manovre drenanti del
massaggio viso intensivo. Burro di Cocco
indiano e Balsamo di Tigre orientale
potenziano l'ef fetto del trattamento,
rendendolo un massaggio unico, sacro.

S P E C I A L E S A N VA L E N T I N O
La vita frenetica di tutti i giorni lascia poco
tempo da passare insieme, da dedicare al
piacere di stare con il partner e rende sempre
più necessario valorizzare la qualità dei
momenti di condivisione ed intimità.
Festeggiare San Valentino regalandosi un
massaggio di coppia, è sicuramente uno dei
regali più apprezzati quando la coppia ha
bisogno di ritrovarsi, rigenerare il corpo e
gratificare i sensi. Giuliana, insieme a Stefano,
massoterapista, si prenderanno cura di te e del
tuo partner contemporaneamente, per
regalarti un momento di indimenticabile
benessere. Vi accoglieremo nella nostra "Twin
room", una cabina doppia, dove al termine dei
massaggi vi serviremo tisane e dolcetti
lasciandovi soli per condividere il benessere
profondo donato dai massaggi.
Due massaggi tra i piu rilassanti : Massaggio
delle Fate per lei e Massaggio massoterapico
decontratturante Antistress Schiena per lui .

€ 60,00 in totale, anzichè € 80,00
Durata 45 minuti
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TRATTAMENTO ILLUMINANTE VISO
GLORIOUS SKIN

Acido Glicolico + Olio di Argan, il magico
potere dei due cosmetici più efficaci in
assoluto. Grazie alle proprietà leviganti,
l’Acido Glicolico conferisce luminosità
contrastando gli effetti dell’invecchiamento
cutaneo. Favorendo l’esfoliazione contribuisce
ad eliminare rughe e macchie cutanee,
normalizza la produzione sebacea, ricreando
così le condizioni igieniche ottimali per
contrastare la comparsa di brufoli e
imperfezioni, riducendo i segni cicatriziali
dovuti a forme acneiche. Terminata la pulizia
profonda con Acido Glicolico, la pelle è ora
pronta a ricevere un profondo e prolungato
massaggio drenante con Olio di Argan puro al
100%, biologico, certificato Ecocert. Tra le
mille virtù dell’Olio di Argan, conosciuto
anche come l’Oro Liquido proveniente dal
Marocco, troviamo la capacità di migliorare il
tono muscolare, distendere le rughe,
mimetizzare le occhiaie e ridurre l’irritabilità
cutanea. Meraviglioso elisir di giovinezza,
contiene alte concentrazioni di vitamine e
antiossidanti capaci di rigenerare la pelle,
rendendola vellutata e luminosa. Inoltre,
questo olio prezioso non contiene sostanze che
possono provocare allergie, come nichel,
profumi, coloranti e conservanti. Particolare
attenzione viene rivolta al decollete’, al
contorno occhi e labbra per i quali è prevista
l’applicazione di prodotti specifici antietà e
drenanti. La pelle del viso risulta compatta, le
rughe e i segni d’espressione visibilmente
ridotti, il colorito piu uniforme e luminoso.
L’effetto lifting è garantito già dal primo
trattamento.

€ 30,00 anzichè € 50,00
Durata 1 ora

