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Christmas Menù
L I M I T E D

E D I T I O N

Christmas Hands

Dona alle tue mani idratazione e morbidezza. Grazie ad una manicure professionale,
lo scrub al miele e zucchero ed ad un massaggio rilassante le tue mani ritroveranno
una pelle più nutrita e più forte, pronte a difendersi nella bella stagione.
60 min.

35,00€

Christmas Foot

Concedi ai tuoi piedi un po di relax, grazie all’antica tecnica di massaggio del piede
e della gamba potrai ritrovare un profondo benessere psicofisico.
L’utilizzo di un bastoncino per agire sui punti energetici e dei tamponi caldi con spezie
e olio regaleranno ai tuoi piedi morbidezza, nutrimento e una grande leggerezza
60 min.

45,00€

Oriental Stretching

Questo massaggio produce una profonda sensazione di rilassamento e leggerezza
agendo sulla muscolatura e le articolazioni grazie a momenti di stretching passivo
e all’utilizzo di tamponi caldi con olio e spezie.
Regala o regalati questo magico momento di relax.
60 min.

55,00€

Facelift

Un importante trattamento “olistico” con lo scopo di ripristinare l’equilibrio psico fisico.
Attraverso la stimolazione di punti riflessi del viso ed a particolari manualità di massaggio
si riattiva il metabolismo cellulare aumentando la produzione di collagene ed elastina!
Una vera e propria “scultura” per il tuo viso!
60 min.

65,00€

Ritual Golden Honey

Concediti un po di calore del natale per sciogliere le tensioni muscolari, ossigenare
i tessuti e nutrire la pelle. Le grandi proprietà nutrienti del miele e della pappa reale,
la tecnica del massaggio “gomming”, il vapore del lettino termale, renderanno la
tua pelle morbida ed idratata, e la tua muscolatura profondamente rilassata.
60 min.

65,00€

Total Relax

Due magiche ore per prendersi cura del proprio corpo e della propria mente.
Un rituale completo esfoliante, nutriente e meravigliosamente rilassante!
Lo scrub ai sali dell’Himalaya e il vapore doneranno luminosità e
compattezza alla tua pelle; il bagno rilassante nella vasca idromassaggio
personalizzata e il massaggio antistress ti condurranno in un profondo relax!
120 min.

120,00€

Potrai inoltre regalare una Beauty Card

Per incantare chi ami con coccole e relax, decidendo tu l’importo più adatto.

Dal 15 Novembre al 15 Dicembre

potrai inoltre ascquistare i tuoi regali di natale a prezzi vantaggiosi
con uno sconto del 15%

Partecipa all’estrazione del 30 Dicembre
Se acquisti i tuoi regali di Natale da noi, potrai vincere
2 ore con il trattamento “Percorso Benessere”.

Buon Natale

Questo trattamento è un invito al benessere:
rilassamento, serenità, tecniche di avanguardia e prodotti
dai profumi inebrianti, si uniscono ad un insieme capace
di incantare il corpo e l’anima
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