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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