“Il

Benessere è equilibrio interiore ed esteriore”

Esiste un’intima correlazione tra ciò che siamo dentro e ciò che mostriamo fuori:
tutti i trattamenti nascono dal desiderio di valorizzare te stesso, il tuo corpo, le tue emozioni.

PROPOSTE 2020
RITROVA IL TUO EQUILIBRIO

AREA BENESSERE
Massaggio rilassante e anti-stress

60 €

Trattamento di Reflessologia Viso e Cristalloterapia

Riequilibrio energetico attraverso la stimolazione di punti sul viso e l’utilizzo dei cristalli

50 €

Consulenza con chroma test:
i colori e i profumi ci aiuteranno a delineare i tuoi bisogni fisici ed emotivi.
Massaggio totale cromo-aromaterapico per ripristinare il TUO equilibrio
interiore ed esteriore.

Massaggio colori-profumi-emozioni

60 €

AREA CONSULENZA

Trattamento Detossinante Ayurvedico

70 €

Linfodrenaggio Ayurvedico

70 €

Massaggio arcobaleno

50 €

Rilassa corpo e mente con manualità lente ed avvolgenti

Cromoterapia e Aromaterapia per calmare la mente e distendere il corpo
Elimina e drena il corpo dalle tossine e ristabilisce il corretto flusso energetico
Drena i tessuti grazie a manualità dolci e leggere
Riequilibra i chakra, riporta equilibrio a corpo e mente

Massaggio Bioenergetico

Detossina il corpo e lavora sul piano emotivo

80 €

60 €

Trattamento Puritherapy

60 €

Trattamento Delitherapy

60 €

Trattamento Ageingtherapy

65 €

Trattamento OxygenBoost

80 €

Trattamento Neoskin

90 €

Lenisce, calma, elasticizza e ripara i tessuti più sensibili
Rigenera la pelle da stress e dai segni dell’invecchiamento
Ossigena, idrata e riduce le rughe in profondità

Cancella le tue rughe senza aghi, trattamento anti-ageing di Estegenomica

AREA CORPO
Igiene estetica schiena

50 €

Trattamento Esfoliante

60 €

Deterge, esfolia e purifica la cute in profondità

AREA TECNOLOGIE
Laser Diodo

Epilazione progressivamente permanente

Pressomassaggio

Migliora la circolazione e l’eliminazione dei liquidi in eccesso

AREA MANI E PIEDI
Manicure con trattamento specifico
Semipermanente
Manicure + semipermanente
Pedicure estetico
Pedicure specifico tecnica Podocuria Dott. Burello
Pedicure con semipermanente

AREA EPILAZIONE DONNA
Sopracciglia
Baffetti
Ascelle
Braccia
Mezza gamba
Gamba intera
Inguine parziale
Inguine totale

Promuove il rinnovamento cellulare e rende la cute più levigata, luminosa e liscia

AREA EPILAZIONE UOMO

Trattamento Winetherapy

70 €

Trattamento Thalassotherapy

90 €

Trattamento Lab 24+

90 €

Sopracciglia
Ascelle
Braccia
Petto
Spalle
Schiena
Gambe

Drena, elasticizza, rassoda e rigenera i tessuti edematosi e atoni

Detossina, drena, riduce la cellulite e la ritenzione idrica

30 €

per personalizzare il percorso trattamenti viso, corpo o benessere,
in modo da valorizzare esteriormente il tuo corpo e interiormente le tue emozioni

Dispositivo capace di influenzare i processi metabolici in maniera naturale,
attraverso la condivisione di informazioni con il sistema mente-corpo.
Rende il tessuto più tonico, giovane e snello

Trattamento Hydratherapy

Riduce le imperfezioni, purifica la pelle e la rende equilibrata e liscia

45 minuti di Consulenza

89 €

CBT2.0 Bio-Rimodellamento

AREA VISO
Idrata in profondità la cute ristabilendone il suo naturale equilibrio

90 minuti per il TUO benessere

Stimolante e riducente sulle adiposità localizzate, trattamento di Estegenomica

25 €
25 €
35 €
25 €
40 €
40-50 €

Classica
9€
5€
9€
15 €
19 €
24 €
11 €
16 €
Classica
9€
9€
17 €
21 €
11 €
21 €
31 €

Brasiliana
12€
7€
13 €
21 €
28 €
36 €
16 €
24 €
Brasiliana
12 €
13 €
24 €
31 €
16 €
31 €
46 €

