T R AT TA M E N T I V I S O
Tutti i nostri trattamenti viso prevedono un’analisi personalizzata della pelle,
per consentire all’estetista di consigliare il trattamento più indicato ed efficace.
Antiossidanti, cosmeceutici, cellule staminali vegetali e cocktail biovitaminici
sono solo alcune delle componenti chiave dei nostri trattamenti viso di ultima
generazione.
La durata delle attività indicate include l’accoglienza, la sistemazione in cabina
e il trattamento stesso.
After Shave (60 minuti) € 100,00
Pensato per levigare, idratare e riequilibrare nello specifico la pelle dell’uomo.
L’utilizzo di sostanze vegetali lenitive nebulizzate sul viso e l’applicazione di una
maschera tonificante doneranno alla pelle compattezza e una nuova texture.
Coup d’éclat (60 minuti) € 120,00
Micro goccioline di fitoestratti tonificanti doneranno un’immediata elasticità e
morbidezza alla pelle. Grazie all’applicazione di particolari fogli di collagene
marino, il risultato sarà un viso luminoso ed idratato.

Decongestionante (60 minuti) € 100,00
Attraverso un complesso vegetale estremamente attivo, interviene sulla
couperose, su pelli molto sensibili e soggette ad arrossamenti; migliora
il microcircolo cutaneo e svolge un’azione decongestionante e lenitiva.
Estratti lenitivi idratano la cute, mentre la maschera finale conferirà una
maggiore luminosità ed omogeneità all’epidermide donando lucentezza e
morbidezza. Si effettua con manualità leggera e rilassante.
Ossigeno (60 minuti) € 100,00
Trattamento idratante efficace contro gli effetti dannosi dell’esposizione solare,
macchie e pigmentazioni. Una speciale apparecchiatura apporterà sostanze
nutritive per i tessuti, ossigeno e minerali fino in profondità. Dona un’immediata
luminosità alla pelle.
Purificante (60 minuti) € 100,00
Trattamento specifico per pelli miste ed impure. L’impiego di Skin Lab, una
specifica apparecchiatura per affinare e pulire la grana della pelle, la
purifica e la rende più luminosa. Il trattamento si completa con l’applicazione di
una maschera personalizzata e con un rilassante massaggio.
Revitalift (60 minuti) € 120,00
Le cellule staminali vegetali nutrono in profondità il viso con un effetto immediato
di rassodamento e tonicità. L’utilizzo di un apparecchio con micro-lifting
completerà l’effetto tensore.
Trattamento di Pulizia profonda (60 minuti) € 100,00
(90 minuti) € 140,00
Trattamento di pulizia profonda del viso realizzato con prodotti selezionati in
base alle diverse tipologie cutanee. Prevede una sequenza di scrub, maschera
e massaggio ideale per eliminare le impurità, riequilibrare il pH della pelle e
prepararla a cure più profonde.

Trattamento Intensivo Contorno occhi, labbra (45 minuti) € 90,00
Trattamento specifico per distendere il contorno occhi e labbra e spianare le
piccole rughe. Abbinato ad un’esclusiva metodica di massaggio liftante
estetico, svolge una decisiva azione attenuante delle rughe, armonizzando la
fisionomia della parte trattata.
Vita Treatment (60 minuti) € 120,00
Trattamento a base di alfaidrossiacidi ad effetto esfoliante e rigenerante. Stimola
la produzione di collagene e il turnover cellulare. Idrata e nutre in profondità tutti
i tipi di pelle in particolare quelle più aride e senescenti.
PROGRAMMA BIOLOGIQUE RECHERCHE LIFTING PERSONALIZZATO
MicroPuncture Lab (45 minuti) € 130,00
(60 minuti) € 200,00
Trattamento intensivo che associa l’azione superficiale di una micropuntura a un
siero ultra concentrato. L’epidermide risulta rivitalizzata e rimpolpata, le rughe sottili
distese, le imperfezioni cutanee più profonde attenuate. Il trattamento è particolarmente indicato anche per il ringiovanimento di mani, décolleté, ginocchia e gomiti.
Soin Restructurant Lissant (60 minuti) € 150,00
(90 minuti) € 200,00
Trattamento ricondizionante e dall’effetto lift immediato, dedicato a pelli disidratate,
sottili, sensibili e reattive. Regala un viso e un décolleté tonico, idratato,
semplicemente splendido anche dopo una sola seduta.
MC 110 (60 minuti) € 150,00
(90 minuti) € 200,00
Trattamento esfoliante e rimpolpante per pelli devitalizzate e opache. Le rughe sottili
verranno ridotte e ridefiniti i contorni del viso diminuendo le imperfezioni. La pelle
risulterà liscia e più luminosa.

Lift C.V.S (60 minuti) € 150,00
(90 minuti) € 200,00
Trattamento modellante dallo straordinario effetto lifting ed esfoliante, perfetto
per pelli mature, spente e segnate dal tempo. Tonifica e modella i contorni del
viso, ne ridisegna l’ovale e dona straordinari risultati constatabili anche dopo un
solo trattamento.
PROGRAMMA SKINCEUTICALS (60 minuti) € 130,00
(90 minuti) € 170,00
(120 minuti) € 220,00
Trattamenti ad alta concentrazione di principi attivi in forma pura studiati
per prevenire e correggere i segni dell’invecchiamento. La filosofia di
Skinceuticals si basa su tre principi fondamentali: prevenire gli effetti prematuri
dell’invecchiamento cellulare, proteggere la pelle dai danni dei raggi UV e
correggere i segni visibili. Il trattamento da 120 minuti viene effettuato sia al viso
che alle mani.
SCELTI PER VOI
“Des Iles” trattamento completo al viso e al corpo (90 minuti) € 180,00
Momenti di lungo relax e benessere per il corpo e per il viso. Dopo un breve
check-up viene definito con l’estetista un trattamento specifico personalizzato,
che si completa con un piacevolissimo massaggio rilassante.
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T R AT TA M E N T I C O R P O
Un’ampia gamma di trattamenti al corpo appositamente studiati per soddisfare le richieste
più esigenti. Tutte le formulazioni cosmetiche sono controllate all’origine e alcune delle manualità impiegate sono patrimonio esclusivo delle nostre estetiste. I trattamenti da 60 minuti
possono essere prolungati con un lungo piacevole massaggio fino a 90 minuti.
La durata delle attività indicate include l’accoglienza, la sistemazione in cabina
e il trattamento stesso.

SCRUB CON IDRATAZIONE:

Aromi – Sali del Mar Morto (60 minuti) € 100,00
(90 minuti) € 180,00
L’applicazione di una miscela di microgranuli di derivazione esclusivamente vegetale e
minerale permette di rimuovere delicatamente le impurità e stimolare il turnover cellulare.
Un’idratazione finale completa il trattamento.
Mineralizzante e drenante agli agrumi (90 minuti) € 180,00
Esclusivo trattamento al corpo mineralizzante e drenante a base di agrumi. La pelle
risulterà elastica, nutrita e rigenerata a lungo grazie al massaggio con oli vegetali ricchi di
vitamina E, vitamina F, acidi linoleici ed olio di argan.
Rinnovatore polinesiano al cocco e olio di Tiarè (90 minuti) € 180,00
Rituale orientale di rinnovamento. Polveri di cocco e sali minerali aiutano a rinnovare e
rigenerare la pelle conferendo da subito luminosità. L’olio di tiarè, lascerà sulla pelle un
profumo gradevole che persisterà per tutta la giornata.

PURIFICANTI E DETOSSINANTI (60 minuti) € 100,00

(90 minuti) € 180,00

Fango del Mar Morto
Trattamento depurativo e mineralizzante per la pelle, indicato anche per eventuali dolori
scheletrici o muscolari. Il trattamento si completa con un rilassante massaggio a base di
tiepidi oli eudermici.
Purificante localizzato
Trattamento di pulizia profonda della schiena o localizzato. Uno scrub naturale leviga la
zona da trattare. Seguono prodotti specifici purificanti e riequilibranti.
Sudax
Trattamento altamente detossinante. Il massaggio eseguito con l’ applicazione di un olio
caldo a base di betulla edera e cannella conferirà al trattamento un effetto riducente e
stimolante del metabolismo.
Hydrodetox (75 minuti) € 100,00
Trattamento purificante e rilassante con idromassaggio, applicazione fango del Mar
Morto in “Nuvola No Gravity” e massaggio finale con idratazione.

RIDUCENTI E DRENANTI (60 minuti) € 100,00
(90 minuti) € 180,00

Drenax
Trattamento riducente e drenante. L’applicazione di un bendaggio salino favorirà per
osmosi l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
Ginger mix
Applicazione localizzata di un particolare mix di sostanze ad elevata azione riducente tra
cui zenzero, argilla termale e sali iodio bromici. Ideale per la zona addominale.
Osmocell
L’impiego di sostanze drenanti rendono questo trattamento utile nel contrastare la
ritenzione idrica. Un bendaggio finale donerà una sensazione di leggerezza e freschezza
agli arti inferiori.
Thermoiodosal
Trattamento a base di alghe Fucus e Laminaria con effetto anticellulite e riducente. Un
gel a base di alghe liofilizzate e iodio e abbinato al massaggio finale con olio di zenzero e
cannella modelleranno il corpo e le zone con cellulite fibrosa.

TONIFICANTI E MODELLANTI (60 minuti) € 100,00

(90 minuti) € 180,00
Revital body
Trattamento modellante per prevenire e curare il rilassamento cutaneo. Un bendaggio a
base di edera e betulla seguito da un gel alla menta e spirulina, dona immediatamente
tono ed elasticità all’epidermide. Indicato per pesantezza agli arti inferiori.
Spirulina
Trattamento mineralizzante ad azione modellante. L’alternanza di sensazioni di caldo e
freddo dovute all’applicazione localizzata di prodotti termo attivanti al capsico, combinata
all’impiego dell’alga spirulina, produce un’immediata sensazione di maggior compattezza
dei tessuti, lasciando la pelle morbida e rigenerata.
Trattamento seno (60 minuti)
Trattamento tonificante per il seno e il décolleté. Una sinergia di prodotti specifici al
rosmarino e santoreggia ad effetto tonificante e rivitalizzante abbinata ad uno specifico
massaggio localizzato, restituisce alla pelle del seno e del décolleté tono ed elasticità.

SCELTI PER VOI
“Des Iles” trattamento completo al viso e al corpo (90 minuti) € 180,00
Momenti di lungo relax e benessere per il corpo e per il viso. Dopo un breve check-up
viene definito con l’estetista un trattamento specifico personalizzato, che si completa
con un piacevolissimo massaggio rilassante.
Nuvola No Gravity (60 minuti) € 140,00
(90 minuti) € 200,00
Innovativo trattamento che grazie alla sensazione di assenza di gravità e al
galleggiamento flottante a completa immersione senza alcun contatto con l’acqua, e
alla cromoterapia, permette un profondo rilassamento psicofisico, attenuando le tensioni
muscolari e migliorando la qualità del sonno.
La vasca è dotata di getti d’acqua per massaggio lombare, plantare, di glutei e cosce
ad effetto drenante e prevede l’applicazione di prodotti e principi attivi, tra i quali fango e
alghe, la cui azione è potenziata dal calore che avvolge il corpo.
E’ disponibile anche un “idromassaggio a secco” della durata di 30 minuti.

BIOLOGIQUE RECHERCHE Speciale Mani (45 minuti) € 80,00
Questo trattamento professionale dedicato alla bellezza delle mani combina l’azione
esfoliante della Lotion P50 Corps agli estratti di seta e amminioacidi per un risultato
immediato. Le mani ritroveranno turgore, luminosità e morbidezza.

BIOLOGIQUE RECHERCHE Speciale Mani MPL (45 minuti) € 100,00
Trattamento intensivo per le mani che associa l’azione superficiale di una micropuntura
ad un siero ricco di principi attivi che agendo in sinergia stimolano la produzione delle
fibre di collagene ed elastina.
La pelle risulta più levigata e rivitalizzata, aumenta il turgore e la luminosità.

BIOLOGIQUE RECHERCHE Oxygénant Fortifiant al Cuoio Capelluto (45 minuti) € 90,00
Trattamento intensivo e rigenerante per il cuoio capelluto. Il microcircolo è riattivato grazie
all’azione esfoliante della Lotion P50 Capillaire mentre l’applicazione di una maschera
specifica, unita ad un siero detossinante o rivitalizzante, personalizza il trattamento
secondo ogni singola esigenza. Il risultato sarà un cuoio capelluto stimolato e rigenerato
e una capigliatura più folta e morbida.
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MASSAGGI
La durata delle attività indicate include l’accoglienza, la sistemazione in cabina
e il trattamento stesso.
RILASSANTI
A quattro mani (30 minuti) € 100,00
Avvolgente massaggio eseguito da due estetiste che lavorano in contemporanea
lungo tutto il corpo creando un flusso ritmico rilassante e continuo.
Aromatico (45 minuti) € 80,00
(60 minuti) € 100,00
(90 minuti) € 140,00
E’ un massaggio dolcissimo che viene eseguito su corpo, viso e cuoio capelluto
con delle pressioni lente e profonde. Gli aromi vengono scelti dall’ Ospite e
possono essere rilassanti o tonificanti.
Candle (45 minuti) € 100,00
La particolarità di questo massaggio è data dall’utilizzo di una candela di burro
di karité aromatizzato. Le candele utilizzate per questo tipo di massaggio
sono ricche di burro vegetale e lasciano la pelle più morbida di qualsiasi olio
emolliente.

Endorfinico (45 minuti) € 80,00
Massaggio rilassante che stimola la produzione delle endorfine per un
immediato effetto calmante. Ottimo contro le fibromialgie e stanchezza cronica.
Linfodrenaggio (45 minuti) € 80,00
(60 minuti) € 100,00
(90 minuti) € 140,00
Tecnica di massaggio che agisce sulla circolazione linfatica favorendo
l’eliminazione degli edemi e dei ristagni di liquidi in eccesso. Può essere
eseguito in aree localizzate o su tutto il corpo. Ideale in caso di ritenzione idrica,
cellulite, gambe gonfie o gonfiori post operatori.
Relax (45 minuti) € 80,00
(60 minuti) € 100,00
Indicato per alleviare lo stress. Il corpo viene trattato nella sua interezza al fine di
raggiungere un elevato benessere psicofisico.
Stone therapy (45 minuti) € 100,00
Massaggio distensivo effettuato con pietre calde di origine lavica. L’azione
benefica si ottiene applicando e strofinando sul corpo le pietre che rilasciano
lentamente il loro calore. A seconda del disturbo da trattare, all’azione della pietra
viene associato il massaggio adatto accompagnato da oli e aromi.

ORIENTALI
Ayurvedico (60 minuti) € 100,00
Massaggio tradizionale di origine indiana che aiuta a ristabilire i fluidi vitali con
l’utilizzo di oli specifici. Ha un’azione riequilibrante sui Dosha e ogni tecnica
viene utilizzata per ristabilire equilibrio energetico.

Okinam (45 minuti) € 80,00
Tecnica di massaggio proposta in esclusiva dal Des Iles Centro Benessere
Stresa. Sacchettini riscaldati contenenti semi di varia natura vengono tamponati
su tutto il corpo. La pressione dei sacchettini ed i movimenti di stretching
agiscono in profondità rilasciando le tensioni muscolari per un totale e piacevole
rilassamento dell’ Ospite.
Plantare (30 minuti) € 60,00
Massaggio orientale che prevede la stimolazione di alcuni punti riflessi della
pianta del piede per il riequilibrio e il rilassamento della persona in generale.
Rilassa e ristabilisce il corretto e naturale flusso di energia.
Thai su futon (45 minuti) € 100,00
Tecnica di massaggio Thailandese che attraverso una combinazione ritmata
di compressioni ed allungamenti migliora la flessibilità, scioglie le tensioni
muscolari profonde per recuperare vitalità e forma fisica. Si esegue a secco, a
terra su un tradizionale materasso. Si consiglia di indossare abiti comodi.
Tui Na energizzante profondo (60 minuti) € 130,00
Il Tui Na è una delle più antiche arti curative della medicina tradizionale cinese
basato sugli stessi principi dell’agopuntura, il Tui Na agisce con digitopressioni
e altre manovre sui meridiani e su specifici punti rendendo omogeneo il flusso
del Qi nel corpo.

PROFONDI
Spinal flash paravertebrale (30 minuti) € 80,00
Innovativa ed esclusiva tecnica di massaggio al dorso, che mira a smuovere il
flusso vitale dell’energia. Migliora la circolazione sanguigna e linfatica e favorisce
un incremento delle difese immunitarie. Utilizza tecniche di digitopressione,
micromassaggio e frizionamento.

Sportivo (45 minuti) € 80,00
(60 minuti) € 100,00
(90 minuti) € 140,00
Massaggio decontratturante e tonificante delle principali fasce muscolari, adatto
a chi svolge attività fisica frequente, scioglie le tensioni e favorisce l’eliminazione
dell’acido lattico.
Top therapy dorsale antistress (30 minuti) € 60,00
Massaggio che si svolge su una specifica poltrona ergonomica trattando
prevalentemente spalle, schiena, braccia e testa.
E’ suggerita in presenza di tensioni cervicali, dorsali e lombari.
Viscerale addominale (15 minuti) € 30,00
Speciale tecnica di massaggio in grado di attivare l’intestino e la sua motilità
stimolandone lo svuotamento in modo naturale. Disintossica e riequilibra l’organismo.

DURANTE LA STAGIONE ESTIVA E’ POSSIBILE EFFETTUARE I MASSAGGI ALL’OMBRA DEL GAZEBO ALLESTITO NEL
GIARDINO ZEN DEL GRAND HOTEL. SI PREGA DI RISERVARE CON ANTICIPO IL SERVIZIO.
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R I T UA L I DI
I N F I N I TO B E N E S S E R E
Piacevoli, lunghi momenti di relax al viso e al corpo per un intenso benessere da
assaporare nella privacy e nel lusso discreto della nostra SPA.
I nostri rituali sapranno regalarvi un’esperienza di infinito benessere.

La durata delle attività indicate include l’accoglienza, la sistemazione in cabina
e il trattamento stesso.

AL VISO
Revitalift Intensive (90 minuti) € 180,00
Trattamento rivitalizzante al viso a base di vitamine e acido ialuronico che, in
combinazione con un’apparecchiatura specifica di micro lifting che stimola la
produzione di collagene ed elastina, donerà alla pelle un’inaspettata idratazione
e compattezza.
Skin bright (90 minuti) € 180,00
Trattamento illuminante al viso e alle mani. I prodotti che vengono utilizzati
contengono un’alta concentrazione di principi attivi tra i quali la vitamina C,
l’acido Ferulico e la vitamina E che, agendo in sinergia con apposite manualità,
apporteranno immediatamente ossigeno ai tessuti che appaiono subito più
luminosi.
BIOLOGIQUE RECHERCHE Triple Lift (120 minuti) € 250,00
Trattamento d’eccezione, perfetto per le occasioni più speciali e per regalarsi
un momento di relax davvero unico per viso, collo, décolleté e mani.
L’esclusiva azione della Lotion P50 e di booster a elevata concentrazione di
principi attivi unita a una manualità specifica dona un effetto profondamente
ricondizionante, liftante ed esfoliante. Il viso risulterà incredibilmente rimpolpato,
i volumi ridefiniti, l’ovale rimodellato, con effetto immediato e prolungato nel
tempo.

AL CORPO
Thalasso riducente (90 minuti) € 200,00
Trattamento snellente e drenante con bendaggio di alghe brune. Le alghe sono
l’elemento principale di questo trattamento intensivo per il corpo, ad azione
drenante e riducente. I fluidi, le polveri e l’avvolgimento con foglie d’alghe
hanno un effetto stimolante sulla circolazione venosa e linfatica e agiscono
riducendo la ritenzione idrica donando un’immediata sensazione di benessere
e leggerezza. Un lungo massaggio completa questo eccezionale trattamento.
Thalasso rassodante (90 minuti) € 200,00
Trattamento modellante e rassodante al sale di Guèrande e alga Spirulina
che inizia con uno scrub al sale di Guèrande ad azione altamente levigante,
per preparare la pelle all’azione successiva dell’impacco con l’alga Spirulina,
intensificandone l’azione. Completa il trattamento un esclusivo massaggio
drenante con bastoncini di bamboo.
Hammam (120 minuti) € 230,00
Rinnovamento cellulare totale con savonnage e olio d’argan per una pelle del
viso e del corpo incredibilmente morbida e nutrita.
Il trattamento inizia con uno scrub al viso e al corpo a base di piante officinali e
polvere di nocciolo di argan e albicocca; segue l’applicazione di una maschera
per il corpo a base di pura argilla marocchina, oligo-elementi e vitamine da far
penetrare durante un bagno di vapore. A seguire un savonnage con sapone
nero all’eucalipto.
Il trattamento viene completato da un distensivo massaggio all’olio d’argan che
renderà la pelle perfettamente luminosa, elastica e idratata.

TERAPIE CORPO
A vostra disposizione una serie di terapie, su consiglio del medico, dalle più
antiche e classiche a quelle di ultima generazione per affrontare e raggiungere
l’equilibrio psico-fisico, agendo di volta in volta sull’apparato scheletrico e muscolare o sulla sfera emozionale.
La durata delle attività indicate l’accoglienza, la sistemazione in cabina e il trattamento stesso.
Fisioterapia, riabilitazione (45 minuti) € 110,00
(60 minuti) € 130,00
Un programma personalizzato di esercizi di rieducazione funzionale attiva
e passiva in palestra o in piscina per il recupero motorio da esiti chirurgici,
traumatici o posturali.
Le sessioni vengono svolte individualmente sotto la costante supervisione del
terapista.

Massoterapia (30 minuti) € 90,00
(45 minuti) € 110,00
(60 minuti) € 130,00
(90 minuti) € 160,00
Massaggio terapeutico eseguito da uno specialista sulla base delle esigenze
individuali. Il trattamento personalizzato rilassa e stimola la circolazione,
attenuando i dolori muscolari e articolari.

Osteopatia (45 minuti) € 130,00
Metodo terapeutico, olistico, di cura e di prevenzione eseguito da uno
specialista. L’osteopatia utilizza le mani come strumento di diagnosi, per
evidenziare le disfunzioni scheletriche, funzionali e l’assenza di mobilità dei
tessuti, che comportano un’alterazione dell’equilibrio generale dell’individuo.
Il trattamento ristabilisce la mobilità e l’armonia funzionale delle articolazioni,
del rachide, del sistema miofasciale, viscerale, cranio-sacrale, psicosomatico,
vascolare ed energetico.

Shiatsu (60 minuti) € 130,00
Tecnica di massaggio giapponese eseguita da uno specialista che utilizzando
la corretta digito pressione dei punti energetici aiuta a recuperare equilibrio
e vitalità. Si esegue a secco, a terra su un tradizionale futon. Si consiglia di
indossare abiti comodi.

Watsu (60 minuti) € 130,00
Terapia che unisce i benefìci delle tecniche Shiatsu a quelle rilassanti dell’acqua,
in un connubio perfetto di relax e tranquillità. Il trattamento si svolge in acqua
tiepida, poco profonda, abbandonandosi alle braccia del terapista che svolge
movimenti lenti e rilassanti sui meridiani.

Yoga lezioni individuali (60 minuti) € 130,00
Antica pratica orientale che prevede esercizi di respirazione profonda,
stretching e rilassamento. Lo scopo è il recupero del potenziale fisico, mentale
e spirituale, lo yoga serve a raggiungere uno stato di benessere, a mantenere
il controllo sulle proprie sensazioni e pulsioni, a rimettere in circolo l’energia
vitale con il movimento del corpo, ad armonizzare sia il corpo con la mente,
l’individuo con l’universo e la sua energia. Rilassa, migliora la circolazione e la
flessibilità.

Terapia Cranio Sacrale - SER
(in acqua 45 minuti/su lettino 60 minuti) € 130,00
Attraverso la mobilitazione dolce delle ossa craniche e della colonna vertebrale,
compreso l’osso sacro e il tessuto miofasciale, la TCS agisce in profondità sul
corpo e sul sistema nervoso centrale influenzando anche gli stati psicologici
ed emotivi (SER: Rilascio Somato Emozionale). E’ particolarmente indicata per
la terapia del dolore della colonna vertebrale e dell’apparato osteoarticolare;
è inoltre consigliabile contro le cefalee, l’insonnia, la ritenzione idrica e
l’affaticamento cronico. Aumenta le difese immunitarie e la resistenza alle
malattie.

Tui Na terapeutico (60 minuti) € 130,00
Il Tui Na è una delle più antiche arti curative della Medicina Tradizionale Cinese
applicata con successo da più di 2000 anni, insieme all’agopuntura e alla
fitoterapia. Basato sugli stessi principi dell’agopuntura, il Tui Na agisce con
digitopressioni sui meridiani e su specifici punti rendendo omogeneo il flusso del
Qi nel corpo. Il Tui Na permette una stimolazione completa dell’intero sistema
muscolare scheletrico, così come di tutti gli organi interni. Questo metodo
include anche delle specifiche tecniche di massaggio muscolare e tendineo.
Al termine di una seduta il paziente si sente tonificato e pieno di energia.

T R AT TA M E N T I D I M E D I C I N A E S T E T I C A
E MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
Tutti i trattamenti di medicina estetica e di medicina tradizionale cinese richiedono un consulto medico preventivo e vengono effettuati in presenza del medico.
Agopuntura con, oppure senza, Moxabustione, Auricoloterapia,
Coppettazione (a seduta) € 130,00
Stimolazione a scopo terapeutico di punti specifici dei meridiani con sottilissimi
aghi sterili, all’occorrenza in combinazione con Moxabustione (applicazione
di calore mediante la combustione di artemisia). Consente di alleviare gli stati
dolorosi e curare una vasta gamma di disturbi. Viene effettuata esclusivamente
dopo un’accurata diagnosi.
Bio-lifting con agopuntura e Tui Na (a seduta) € 150,00
Trattamento specifico per il viso che utilizza tecniche di medicina tradizionale
cinese (agopuntura, digitopressione e massaggio con rullo di giada).
Immediatamente il viso appare più luminoso, le rughe si attenuano e migliora il
tono muscolare.

Bio-rivitalizzazione viso e décolleté (a fiala) € 120,00
Trattamento antiage basato sull’uso di sostanze biocompatibili e riassorbibili per
la ristrutturazione del derma, che favorisce la produzione e stimolazione delle
fibre di collagene. Eseguibile anche su parti del corpo che risultano atone e
asfittiche.
Bio-rivitalizzazione viso e décolleté “senza aghi” (a fiala) € 150,00
(con Physistech) € 180,00
Trattamento PRX T-33 ad azione dermo stimolante, levigante e illuminante
indicato anche per acne in fase attiva. E’ inoltre disponibile la combinazione
con il macchinario Physistech per rafforzare l’azione rivitalizzante ed apportare
maggiore tono ed elasticità della pelle.
Carbossiterapia (a seduta) € 90,00
La carbossiterapia utilizza l’anidride carbonica per scopi terapeutici.
Somministrata per via cutanea e sottocutanea viene utilizzata in diversi campi:
vascolare, estetico, dermatologico. Il trattamento è consigliato ai pazienti
che soffrono del fenomeno di Reynaud, alopecia, ulcere cutanee, cellulite,
psoriasi. Trova inoltre applicazione nei trattamenti antiageing per prevenire
l’invecchiamento cutaneo.
Carbossiterapia con bio-rivitalizzazione viso e décolleté
(a seduta) € 180,00
La biostimolazione prodotta dalla Carbossiterapia, che induce i fibroblasti
a produrre elastina, collagene e acido ialuronico combinata con la
Bio-rivitalizzazione produce un rinvigorimento del derma con conseguente
idratazione profonda dei tessuti.

Compex – Tens (a seduta) € 40,00
Elettroterapia in grado di stimolare efficacemente la contrazione muscolare
attraverso impulsi elettrici personalizzati. Utile per il rafforzamento muscolare,
il modellamento e la tonificazione, può anche essere impiegata per alleviare le
tensioni e i dolori muscolari.
Crioterapia (a seduta) € 40,00
Terapia localizzata che fa uso del ghiaccio; il trasferimento tra quest’ultimo e
il corpo avviene per mezzo di un meccanismo di conduzione che porta a un
abbassamento generale della temperatura corporea indicata per alleviare il
dolore e ridurre gli edemi.
Elettroagopuntura (a seduta) € 90,00
L’elettroagopuntura si fonda sugli stessi principi e teorie alla base
dell’agopuntura con aghi e ne rappresenta un’evoluzione, infatti, in questo
caso, l’azione degli aghi viene amplificata dalla stimolazione elettrica. E’
particolarmente indicata per i dolori cronici e osteoarticolari.
Filler viso e décolleté (a fiala) € 350,00
Terapia che prevede l’iniezione di sostanze fisiologiche riassorbibili (acido
jaluronico), per il riempimento di rughe, depressioni ed esiti cicatriziali. Possono
essere impiegati diversi prodotti secondo le caratteristiche e le esigenze
individuali.
Infiltrazione di Botulino (Botox) (a fiala) € 400,00
Il botulino è utilizzato per eliminare le cosiddette rughe d’espressione causate
dalla contrazione dei muscoli mimici. Il trattamento medico estetico distende
le rughe d’espressione con effetto lifting anti-invecchiamento, elimina
temporaneamente la causa principale delle rughe donando una pelle nuova e
distesa.

Mesoterapia (a seduta) € 90,00
Omeosiniatria antalgica (a fiala) € 80,00
Si basa sulla somministrazione di farmaci allopatici e omeopatici nel derma
per il trattamento della cellulite oppure con l’impiego di prodotti specifici per il
trattamento delle contratture e del dolore in generale.
Ossigenoterapia (a seduta) € 40,00
Trattamento su prescrizione medica che si basa sull’inalazione di ossigeno.
In poche sedute ristabilisce il livello ottimale di ossigenazione del sangue,
contrastando efficacemente l’invecchiamento cellulare.
Oxyfat elettrostimolazione a raggi infrarossi (a seduta) € 85,00
Esclusivo metodo per il dimagrimento localizzato che abbina l’azione dei
raggi infrarossi ai benefici dell’elettrostimolazione. Speciali elettrodi vengono
posizionati sulle aree da trattare per ottimizzare l’effetto modellante e ottenere
immediati e duraturi risultati.
Peeling medico mani - gomiti e ginocchia – viso – décolleté - schiena
(a zona) € 150,00
Trattamento levigante e rigenerante realizzato con una combinazione
personalizzata di diverse tipologie di acidi. E’ un trattamento che consente di
ottenere un immediato ed efficace effetto, rigenerando la pelle in caso di acne,
macchie cutanee, cicatrici e photoageing.
Physistech foto ringiovanimento dei tessuti (a seduta) € 90,00
E’ uno strumento ad emissione di luce rossa ed infrarossa atermica che,
attraverso uno specifico mix di queste due luci, favorisce le funzioni di
riparazione cellulare e stimolazione del collagene. La fotobiomodulazione
attraverso Physistech migliora la compattezza dei tessuti, riduce visibilmente le
rughe e incrementa il tono muscolare e l’elasticità della pelle.

Ridensificazione dermica (a fiala) € 200,00
Trattamento ridensificante a base di acido ialuronico e di sostanze
biocompatibili che, promuovendo la produzione di elastina, collagene e
acido ialuronico, permettono il ripristino dei volumi, il ringiovanimento e,
contemporaneamente, contrastano l’ azione dannosa dei radicali liberi. L’elevata
compatibilità e la lunga durata fanno di questi prodotti attualmente la scelta
migliore nella filosofia di ringiovanimento mini invasivo del volto.
Timed per rimuovere piccoli inestetismi della pelle (a partire da) € 80,00
Attraverso l’impiego delle correnti ad alta frequenza consente l’eliminazione
(diatermochirurgica), veloce e sicura, di piccoli inestetismi cutanei, angiomi e
verruche.

Tri active Deka laser, crioterapia e vacuum (a seduta) € 100,00
Innovativo protocollo in grado di ripristinare il microcircolo arterioso, venoso
e linfatico grazie all’azione combinata della crioterapia, del laser e di un
massaggio ad azione ritmica. È consigliato come trattamento anti-cellulite e
come trattamento tonificante e stimolante per la pelle del viso.

Ultrasuoni (a seduta) € 40,00
Vibrazioni ad alta frequenza con lunghezza d’onda non percepibile all’orecchio
umano. Attraverso l’applicazione di un gel conduttore specifico viene stimolata
la produzione di speciali enzimi utili ad accelerare i processi di auto riparazione
dei tessuti. Efficace soprattutto per alleviare i dolori.

Winform veicolazione transdermica (a seduta) € 70,00
Sistema di veicolazione transdermica di particolari principi attivi che consentono
di correggere gli inestetismi più diffusi quali la cellulite e le adiposità localizzate.

SPECIALE SPOSI
Con professionalità ed esperienza sapremo rendere più bello il giorno più importante della vostra vita.
Esprimete i vostri desideri: sapremo realizzarli.

ACCONCIATURA
Prova acconciatura sposa
Servizio acconciatura sposa
Acconciatura senza lavaggio
Piega
Piega e raccolto
Piega e boccoli

a partire da

a partire da
a partire da

€
90,00
€ 160,00
€
80,00
€
45,00
€ 100,00
€ 100,00

Le tariffe su esposte si intendono entro i 45 minuti per la piega e i 60 minuti per altre
acconciature. Per i 30 minuti successivi verrà addebitato un supplemento del 50%.
Domenica e festività supplemento del 50% (Acconciatura Sposa escluso).
Supplemento del 25% per servizi resi prima delle ore 9:00 e dopo le ore 19:00 e per servizi
resi in camera.
Per servizi in sede diversa verrà applicato un supplemento del 50%.

MAKE UP
Prova trucco sposa
Servizio trucco sposa
Permanente ciglia
Tintura e permanente ciglia
Infoltimento ciglia

a partire da

a partire da

DEPILAZIONE
Ascelle - braccia - bikini - sopracciglia
Baffetti - mento
Gamba totale (bikini incluso)
Mezza gamba
Bikini totale

€
80,00
€ 100,00
€
50,00
€
70,00
€
50,00

€
€
€
€
€

20,00
10,00
60,00
30,00
30,00

TRATTAMENTI MANI E PIEDI
Cambio smalto
Cambio smalto French style
Manicure
French manicure
Pedicure
French pedicure
Gel semipermanente
(manicure o pedicure a secco)
French gel semipermanente
(manicure o pedicure a secco)

PER LUI
Taglio uomo
Taglio e rimodellamento barba
Rituale rasatura
Depilazione schiena
Depilazione gamba intera
Trattamento di esfoliazione plantare profonda CP
Pulizia viso (60 minuti)
Pulizia viso profonda (90 minuti)
Trattamento viso “After shave”

€
€
€
€
€
€

15,00
18,00
35,00
45,00
55,00
60,00

€

50,00

€

60,00

€
35,00
€
25,00
€
30,00
€
30,00
€
50,00
€
30,00
€ 100,00
€ 140,00
€ 100,00

Per modificare o cancellare un appuntamento, senza alcun addebito, è richiesto
un preavviso di almeno 12 ore.

E…IN PIU’
La durata delle attività indicate include l’accoglienza, la sistemazione in cabina
e il trattamento stesso.
VISITE MEDICHE
Adipometria

€ 100,00

Aerosol (kit incluso)

€

Check-up bioenergetico

€ 150,00

Consulto e refertazione servizi diagnostici

€ 200,00

Consulto medico estetico

€ 200,00

Misurazione Glicemia

€

Visita cardiologica - dermatologica - ortopedica

€ 300,00

Visita dietologica con prescrizione

€ 300,00

28,00

25,00

ATTIVITA’ FISICA E ALTRI SERVIZI
Gravity GTS e Pilates Matwork

60 minuti

€ 90,00

Idromassaggio termale con sali del Mar Morto

20 minuti

€ 40,00

Idromassaggio a secco NoGravity

20 minuti

€ 30,00

Lettino UVA

a seduta

€ 20,00

Lezione individuale con Personal Trainer

30 minuti

€ 60,00

60 minuti

€ 90,00

20 minuti

€ 15,00

Poltrona shiatsu
Sauna e Bagno turco - gratuiti per Ospiti Hotel

€ 25,00

Utilizzo saletta con scrub naturali

€ 15,00

Wellback (stretching su Pancafit)

30 minuti

€ 60,00

a partire da

€ 50,00

Lezione trucco

60 minuti

€ 90,00

Make - up

45 minuti

€ 60,00

LOOK CHANGING
Infoltimento ciglia

Permanente ciglia
Tintura ciglia, sopracciglia, localizzata
Tintura e permanente ciglia
Trucco semipermanente

60 minuti

€ 50,00

a partire da

€ 30,00

90 minuti

€ 70,00

a partire da

€ 300,00

TRATTAMENTI MANI E PIEDI
Cambio smalto

€ 15,00

Cambio smalto French style

€ 18,00

Manicure

€ 35,00

French manicure

€ 45,00

Pedicure

€ 55,00

French pedicure

€ 60,00

Gel semipermanente (manicure o pedicure a secco)

€ 50,00

French gel semipermanente (manicure o pedicure a secco)
Rimozione gel semipermanente
Trattamento di esfoliazione plantare profonda CP

€ 60,00

a partire da € 10,00
€ 30,00

DEPILAZIONE
Ascelle - braccia - bikini - sopracciglia

€ 20,00

Baffetti - mento

€ 10,00

Gamba totale (bikini incluso)

€ 60,00

Gamba intera uomo

€ 50,00

Mezza gamba

€ 30,00

Schiena

€ 30,00

Bikini totale

€ 30,00

DES ILES COIFFEUR
Piega

a partire da €

45,00

Taglio donna

€

40,00

Taglio uomo

€

35,00

Colore

€

70,00

Colpi di sole / Chatouche

a partire da €

70,00

Stiratura

a partire da €

80,00

Keratina

al grammo €

10,00

Fiala curativa
Prova acconciatura sposa
Servizio acconciatura sposa
Prova trucco sposa

€

10,00

a partire da €

90,00

€ 160,00
a partire da €

80,00

Servizio trucco sposa

€ 100,00

Acconciatura senza lavaggio

€

80,00

Taglio e rimodellamento barba

€

25,00

Rituale rasatura

€

30,00

Informazioni e prenotazioni al primo piano
Grand Hotel des Iles Borromées & SPA
tel. +39 0323 938 2872 (int. 2872) - info@centrobenesserestresa.com

