Anche quest’anno, in aggiunta alla nostra ampia selezione di trattamenti SPA,
siamo felici di proporvi alcune novità per riscoprire il mondo
del benessere e conoscere nuovi percorsi sensoriali.
Scopri tutti i nostri trattamenti SPA
www.borromees.com/trattamenti-spa.html
This year also, in addition to our wide selection of SPA treatments, we are pleased to introduce you
our most innovative treatments to discover the wellness and to experience new sensory paths.
Discover all our SPA treatments
www.borromees.com/en/spa-treatments.html

Kobido massaggio viso
Kobido face massage

45’ € 100,00 - 60’ € 130,00
Specifico massaggio che agisce visibilmente sulle piccole rughe migliorando la tonicità
e l'elasticità della pelle del viso e del décolleté. Le digito pressioni e i movimenti lungo
i meridiani del viso e della nuca danno beneficio a tutti gli organi interni, eliminando le
tensioni e inducendo uno stato di profondo relax.
Specific massage that works on fine lines, improving face and décolleté skin elasticity and tone. Acupressure
and movements along face and nape meridians give benefit to all internal organs, removing tensions and
giving a deep relaxation.

Maschera al ferro

Dermomagnetic facial mask

60’ € 130,00 - 90’ € 180,00
Innovativo trattamento di pulizia profonda del viso che, grazie all’utilizzo di un
magnete, purifica e detossina la pelle in profondità, donando lucentezza e nutrimento.
È il trattamento ideale in preparazione a tutti i trattamenti viso.
Innovative cleansing treatment, which deeply purify and detox the skin, thanks to a special magnet. It gives
luminosity and nutrition. The right treatment to prepare your skin for any other facial.

Microblading Semi-permanent make-up
A partire da € 250,00

È un’evoluzione del trucco semipermanente grazie alla quale si possono ottenere
sopracciglia perfette e ben delineate. Questa nuova tecnica permette infatti di
disegnare le sopracciglia una ad una con effetto del tutto naturale.
It is an evolutionary semi-permanent make-up, which guarantees perfect and well-defined eyebrows. This
new technic allows to draw each hair one by one, giving an extremely natural effect.

Fangomassaggio
Mudmassage

60’ € 150,00 - 90’ € 200,00
Trattamento d’urto riducente per il corpo che, grazie alla sua particolare composizione
di alghe, principi attivi ed oli essenziali, si accompagna ad un massaggio rimodellante
prima e dopo la posa del fango stesso.
Reducing body treatment with a particular composition of seaweeds, active ingredients and essential oils. It
goes with a remodelling massage before and after the mud pose.

Body impact

60’ € 150,00 - 90’ € 200,00
Trattamento intensivo mirato a migliorare gli inestetismi e mitigare i disturbi legati alla
ritenzione idrica e cellulite edematosa. Il bendaggio eseguito avrà un’azione drenante
e tonificante, donando una piacevole sensazione di leggerezza e compattezza dei
tessuti; un massaggio rilassante completa il trattamento.
Intensive treatment aimed to improve the lymphatic circulation and reduce cellulite and oedema. The wrap
will drain and tone the body, giving a pleasant sensation of lightness and firmness of the tissues. A relaxing
massage completes the treatment.

Soft hand Thermasoft
Applicazione € 30,00

Ingredienti naturali come siero di soia, burro di karité e cera d’api e l’innovativa
tecnologia auto-riscaldante thermasoft idratano profondamente le mani, aiutano il
rinnovamento cellulare. Il trattamento può essere abbinato a qualsiasi trattamento al
viso o al corpo.
Natural ingredients like soy serum, shea butter and beeswax, and the innovative self-warming technology
deeply hydrate hands skin and help cells renewal. This treatment can be an addition to our body treatments
and facials.

Happy hands
75’ € 75,00

Cura totale delle mani: una dolce e rigenerante esfoliazione e il trattamento Soft
Hands Thermasoft arricchiscono la manicure rendendo le vostre mani non solo belle,
ma anche morbide e levigate.
Total hands treatment: a soft exfoliation combined with the Soft Hand Thermasoft is the perfect match for
beautiful and smooth hands.

Happy feet
75’ € 85,00

Pedicure estetica preceduta da una dolce esfoliazione rinnovatrice e completata
dal trattamento Calluspelling: patches a base di agenti cheratolitici che rimuovono
callosità e ipercheratosi senza l’utilizzo di lame. I piedi risulteranno curati, la pelle
soffice e vellutata.
Spa pedicure preceded by a soft exfoliation and completed by the Calluspeeling patches, based on
keratolytic agents: they remove callosity and hyperkeratosis without using blades. Your feet will look well
treated with soft and velvety skin.
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