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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
INTENSIVO ANTIETA’
€ 30,00 anziche 45,00
D U R A N T E I L T R AT TA M E N TO A L V I S O C I
PRENDEREMO CURA ANCHE DELLA TUA ANIMA,
ATTRAVERSO UN RIEQUILIBRIO ENERGETICO, UN
RITUALE

CON OLIO AROMATICO SPECIFICO PER

FAVORIRE IL RILASSAMENTO

E DONARTI UN

BENESSERE PROFONDO E DURATURO.

Trattamento completo ed intensivo, eseguito
con Oli Pregiati, che custodiscono al loro
interno segrete formule di antiche ricette di
Aromaterapia.Detersione, esfoliazione,
tonificazione, maschera specifica e lungo
massaggio a viso, collo e spalle.
Queste 3 linee di oli particolari nascono da
una ricerca interiore. Ognuna è caratterizzata
da una miscela aromaterapica che sfrutta le
a z i o n i p s i c o l o g i ch e, s e n t i m e n t a l i e d
emozionali degli oli essenziali. Gli oli di questa
linea NON CONTENGONO:
coloranti,
conservanti, parabeni, paraffinum liquidum,
derivati animali e non sono testati su animali.

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
Trattamento Rosa Mosqueta:
effetto urto per un'azione decisa sulle rughe. Efficacia
sperimentata su pelle spenta e priva di idratazione.
Notevole miglioramento della texture della pelle
atona. Effetto rimpolpante riempitivo. Pelle levigata e
luminosa. Consigliato a pelli mature.
Trattamento Melograno e Kiwi:
immediato effetto distensivo e riequilibrante della
pelle stressata e oleosa, il viso riprende l’espressione
serena e pulita dell'infanzia. Ottimo per pelli impure.
Trattamento Orchidea e Biancospino
tonificazione immediata dei lineamenti, pelle idratata,
morbida, rigenerata. Effetto lenitivo dalla prima
seduta. Consigliato a pelli sensibili.
PROMO ELETTROSTIMOLAZIONE
R A S S O DA M E N TO, D R E NA G 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
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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
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.
PROMOZIONE MESE DI MAGGIO
€ 60,00 ANZICHE 90,00
MASSAGGIO BERBERO
RITUALE OASI NEL DESERTO
Un’oasi nel deserto dona il riposo e disseta il
viaggiatore, luogo magico dove le stelle sono a
portata di mano, dove i sogni si fondono con la
realtà… Luogo d’incontro di carovane, di scambi
di segreti, come quelli della bellezza delle donne
berbere… Sarai affascinato dall'insieme degli Oli
Berberi. La loro formula naturale vegetale al 100%
idrata, rigenera e protegge. Al centro di tutti i
prodotti, l'Olio d'Argan offre le sue infinite virtù.
Fr u t t o d e l l avo ro d e l l e d o n n e b e r b e re,
quest'unguento raro e prezioso è un miracolo della
natura. Spezie, fiori, frutti maturati al sole portano
la magica atmosfera degli Hammam di Marrakech
nelle nostre cabine. Pilastro della cultura orientale
da millenni, l'Hammam è un luogo magico, dove il
tempo sembra fermarsi e dove si riesce a
consacrare il proprio corpo, la propria mente e il
proprio "sè". Vieni a scoprire quest'atmosfera così
particolare e lasciati trasportare nell’universo
affascinante dei Rituali Berberi. Il Sapone Nero
esfoliante è il prodotto principale nella tradizione
del’Hammam e nel nostro rituale ‘Oasi nel
deserto’. E’ un rituale della purificazione che
promette di farti dimenticare dove ti trovi, per
trasportarti in terre lontane, dove regna la pace e
la calma. Savonage con Sapone nero su corpo e

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

RELAXIA ESTETICA E BENESSERE
viso, massaggio con Guanti Kessa, spugnature
calde, di nuovo massaggio con Burro di karitè, e
poi ancora...olio di Argan e Argilla Rhassoul per il
viso.
polveri impalpabili…risultato: una incredibile e
profonda sensazione di morbidezza e benessere.
Ottimo rimedio per peli incarniti, per preparare la
pelle all’esposizione solare e per restituire a viso e
corpo la sua luminosità.

MORBIDEZZA ORIENTALE PIEDI
EURO 35,00 ANZICHE 50,00
RITUALE DI PULIZIA DEI PIEDI
+
PEDICURE COMPLETO
+
MASSAGGIO CON OLIO DI ARGAN
Immaginati ... comodamente sprofondato nella nostra
poltrona pedicure, nella penombra ... con sottofondo
di musica rilassantissima ... sorseggiando una delle
nostre tisane e gustando dei dolcetti … cosi ha inizio il
tuo Rituale Orientale. I tuoi piedi cullati dalle bollicine
dell’idromassaggio, immersi in acqua calda profumata
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pietra pomice marocchina in terracotta. Questo
massaggio ti farà scoprire una morbidezza dei
piedi inimmaginabile grazie all’azione detergente
e fortemente esfoliante del Sapone Nero, azione
potenziata dal guanto e soprattutto dalla terracotta
che farà sparire ogni ruvidità o ispessimento
cutaneo....
Dopo il massaggio esfoliante i piedi sono pronti
per ricevere un pedicure completo:
• taglio e limatura delle unghie, correggendo
tagli errati per impedire la formazione di
unghie incarnite
• rimozione delle cuticole, se necessario,
asportazione delle callosità, duroni,
ispessimenti e ancora massaggio con olio di
Argan puro, fino ad assorbimento
completo,
• applicazione di smalto trasparente
protettivo dell’unghia e applicazione di
smalto colorato, da scegliere tra 70 tonalità
tra perlati e opachi, oppure di french
pedicure con lunetta bianca che riproduce
la lunetta naturale dell’unghia.

Particolare attenzione viene posta all'igiene,
la disinfezione e la sterilizzazione.
Strumenti e ferri podologici vengono
sterilizzati in speciali vasche a immersione
in liquidi sterilizzanti per 10 ore, e in
s e g u i t o n u ov a m e n t e s t e r i l i z z at i a
temperatura di 200° per 120 minuti in
sterilizzatrice a calore. A garanzia di questa
procedura troverai sempre i nostri ferri
imbustati in buste sterili che apriremo
davanti ad ogni cliente. Come potrai
verificare al termine del trattamento tutto il
materiale in carta o plastica che non è
sterilizzabile con il calore viene eliminato
dopo ogni utilizzo.

con petali di rosa e oli essenziali, per prepararli al
massaggio esfoliante con Sapone Nero, guanto Kessa e
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

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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