
 

 

 

Perfetti dalla testa ai piedi 

Trattamenti viso 

 

Il trattamento per il viso deve essere personalizzato: adatto al tipo di pelle e ai problemi  
cutanei specifici, studiato in base ad un preciso obiettivo di bellezza. 

• Trattamento purificante al fango nero marino: l’azione dei principi attivi del fango nero 
marino purifica in profondità ed ammorbidisce l'epidermide ideale per le pelli grasse, 
con acne o miste. 

• Bagno idro-tonificante viso: un protocollo sinergico per ossigenare, idratare e tonificare 
la pelle. Aiuta a prevenire la perdita di elasticità dei tessuti e restituisce morbidezza 
ideale per le pelli disidratate, rilassate e con segni d'invecchiamento. 

• Trattamento pelli sensibili: trattamento specifico per le pelli delicate, sensibili, tendenti 
all'arrossamento. Una speciale tecnica di massaggio assicura un'immediata sensazione 
di benessere. 

• Ossigenazione e microcircolazione: favorisce l'ossigenazione dei tessuti e attiva il 
metabolismo accelerando la formazione di nuove cellule e l'eliminazione delle tossine. 

• Multivitaminico: ideale per prevenire ed attenuare gli inestetismi derivanti dalle 
aggressioni ambientali. Rende la pelle tonica ed elastica. 

• Pulizia viso: trattamento di pulizia completa per detergere e rigenerare la pelle del viso, 
collo e décolleté, permette inoltre di rimuovere le impurità e riossigenare il viso. 

• Massaggio Viso: lievi sfioramenti dal basso verso l’alto per un momento emozionale teso 
al ritrovamento dell’equilibrio mente-corpo.  

• Contorno occhi e labbra: trattamento dedicato alla diminuzione delle rughe di 
espressione, migliora e definisce i contorni degli occhi e delle labbra. 

• Trattamento anti-age “Privilege”: trattamento rivitalizzante anti-aging, efficace per  
prevenire ed attenuare gli inestetismi più frequenti dell'invecchiamento cutaneo. 
Migliora l'aspetto superficiale della pelle donando tonicità ed elasticità. 

• Trattamento Speciale Lifting Viso con Sinekron Plus: elettroporazione una rivoluzionaria 
tecnologia in grado di far penetrare negli strati più profondi del derma, in modo rapido, 
sicuro e indolore; i principi attivi contenuti nei prodotti cosmetici regalando pelle 
luminosa e idratata, tratti del viso più distesi e rughe attenuate. 

 

Speciale uomo 

 

• Hydro “Regeneration” face man: un protocollo studiato per la pelle maschile. Si avvale 
di formule specifiche che servono a rigenerare, idratare e ossigenare. 

• Lifting “Energy” face man: trattamento veloce all'esigenza di tonicità e ideale per 
appianare le rughe del viso. 

• Addome sculpture – For Man: ridona compattezza e tonicità al corpo e aiuta a ritrovare 
una silhouette più delineata. 

 
Trattamenti corpo lui e lei      
    

• Sugar Papaya New Skin peeling: ideale per preparare la pelle prima di qualsiasi 
trattamento estetico specifico. Formula esclusiva per rinnovare e levigare l'epidermide. 

• Tonificante voluminizzante seno: trattamento specifico con effetto rassodante del seno. 
Si ottiene un effetto volume e ridensifica la pelle. 

• Drenante “Bodycell”: favorisce la microcircolazione, drena e riduce il volume e il senso 
di gonfiore e pesantezza. 

 
 
 
 



 

 
 
 

• Riducente anticellulite “bodycell”: metodo specifico ideato per ridurre il volume della 
cellulite. Stimola e riduce le zone adipose. Favorisce la microcircolazione, migliora 
l'ossigenazione e il nutrimento, favorendo la ristrutturazione del tessuto affetto 
dall'inestetismo. 

• Esfoliante corpo remineralizzante e idratante: trattamento completo del corpo 
remineralizzante, idratante tonificante e detossinante. Ideale per il rinnovamento 
cellulare dopo l'esposizione al sole.   

• Fango Tonificante corpo: speciale formula indicata per le zone del corpo atone, agisce 
con una forte azione detossinante e tonificante. 

• Trattamenti tonificanti e anticellulite con “Eosonic”: grazie alla combinazione di 
ultrasuoni, l'irradiazione dei colori, gli infrarossi e l'elettrostimolazione garantisce effetti 
benefici quali miglioramento del microcircolo, riduzione della cellulite e dei gonfiori, 
aumento dell'idratazione e ossigenazione dei tessuti. 

 
Trattamenti Brevi per rilassarsi  

 
Il vostro tempo è per noi prezioso. I nostri trattamenti Brevi sono studiati per rilassarsi quando 
si ha bisogno di prendere una pausa.  

- Massaggio Cervicale    

- Massaggio Plantare        
- Massaggio Viso        
- Maschera Viso        

 

Trattamenti estetici lui e lei 

 
Manicure e pedicure: 

- Manicure               
- French manicure            
- Pedicure estetica                
- Pedicure curativa               
- Cambio smalto                    

 
Epilazione 

- Mezza gamba          
- Gamba intera (Bikini incluso)                  
- Bikini                                                         
- Ascelle                                                         
- Schiena          
- Petto          
- Braccia                                                         
- Labiale                                                         
- Sopracciglia                                                              

 

Beauty service 

 
Trucco             
Trucco da sera/Cerimonia        
Trucco Sposa  
         
Esperte estetiste elaborano soluzioni più adatte ai differenti tipi di viso e carnagione,  
utilizzando prodotti di qualità per un perfetto maquillage che esalti le peculiarità di ogni viso.                                                             
 
Solarium 

 

Doccia Solare 1 – 5 - 10 sedute       


