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.
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