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Trattamenti corpo
 

MASSAGGIO RILASSANTE 
50' €60,00

Massaggio completo con tecniche
di manipolazione leggere e
continue per un relax totale.

 
MASSAGGIO

DECONTRATTURANTE
50' €60,00

Agisce in maniera profonda sulle
fasce muscolari per sciogliere

eventuali contratture, rigenera il
corpo dopo l'attività sportiva o

semplicemente motoria.
 

MASSAGGIO ANTICELLULITE 
50' €70,00

 Stimola l'attività cellulare
favorendo una potente azione di
drenaggio andando a sciogliere i

liquidi dai tessuti.
 

MASSAGGIO PARZIALE 
30' €40,00

Possibilità di scegliere la parte del
corpo su cui si desidera lavorare:

gambe, schiena, cervicale e spalle.
 

MASSAGGIO VISO
30' €30,00

Agisce sul tono muscolare, nutre
la pelle donando una spiccata

elasticità, luminosità ed
emollienza.

 
 

MASSAGGIO LINFODRENANTE
COMPLETO 
50' €70,00

Tecnica di massaggio che stimola
l'attività del sistema linfatico

favorendo l'eliminazione dei liquidi
in eccesso.

 
 MASSAGGIO LINFODRENANTE

GAMBE
 40' €50,00

 
MASSAGGIO LINFODRENANTE VISO 

30' €50,00
 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
30' €40,00

É un'efficace tecnica con il quale si
mantiene il benessere della persona
attraverso la stimolazione plantare.
Rafforza il sistema immunitario e

favorisce lo scambio tra corpo,
mente e spirito.

 
SCRUB CORPO AI SALI MINERALI 

60' €60,00
Trattamento rilassante con utilizzo

dei Sali del Mar Morto ed oli
essenziali che permettono di

ottenere una pelle morbida, setosa
e priva di impurità.

 
 
 



Trattamenti viso
 

HYDRAMEMORY
60' €50,00

Trattamento viso detergente,
rigenerante ed idratante con prodotti

esclusivi della linea Comfort Zone
concluso con massaggio facciale per

una coccola in totale relax.
 

Manicure & Pedicure
 

MANICURE ESTETICA 
15' €15,00

Trattamento rigenerante per tutta
l'epidermide della mano. 

 
MANICURE CON SMALTO

SEMIPERMANENTE 
60' €30,00

Trattamento rigenerante per tutta
l'epidermide della mano con

applicazione di smalto
semipermanente.

 
PEDICURE ESTETICA 

30' €25,00 
Trattamento rigenerante finalizzato al

benessere del piede.
 
 

PEDICURE CON SMALTO
SEMIPERMANENTE 

60' €40,00
Trattamento rigenerante finalizzato

al benessere del piede con
applicazione di smalto

semipermanente.
 

Depilazione
 

CERETTA COMPLETA
30' €30,00

Gamba, inguine, sopracciglia e
baffetto.

 
CERETTA MEZZA GAMBA E

INGUINE
20' €25,00

CERETTA MEZZA GAMBA
15' €15,00

CERETTA INGUINE INTEGRALE
15' €15,00

CERETTA INGUINE SCAMBATO
15' €10,00

SOPRACCIGLIA
10' €5,00
BAFFETTI
10' €5,00

 
 


