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.

Informazioni e prenotazioni al primo piano
Grand Hotel des Iles Borromées & SPA
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