


Spa

*ingresso spa massima permanenza 2 ore e 30 min

*al di sotto dei 16 anni non è consentito l’accesso in spa
Nella nostra SPA richiediamo una liberatoria sullo stato di salute e
sull’idoneità ai trattamenti e alla SPA 



LOMI LOMI | LOMI LOMI
MASSAGGIO PLANTARE | FOOT MASSAGE
RILASSANTE |  RELAXING
DISTENSIVO | ELONGATION
SENSORIALE | SENSORIAL*

M aaiMassages



Rituali CorpoBody Rituals
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1tv� �-v Foci al Rituals 
ETERNITY MIRABILIFT 60 min. 85€ 

Pelle ringiovanita, rimpolpata e luminosa con una meravigliosa sensazione di benessere generale. 
Acido Ialuronico stabilizzato, Reverskin® & Liftiss® rigenerano la pelle asfittica, restituisce un nutrimen
to profondo e distende in profondità le rughe. La maschera all'argilla rossa e Picnogenolo® assicura 
un effetto lifting immediato e duraturo, è la più efficace nel contrasto delle rughe ed ha un'azione 
schiarente anche sulle macchie da età o fotosensibilità. I Rejuvenated, glowing skin with a wonderful 
feeling of generai wellbeing. Stabilized hyaluronic Acid, Reverskin® & Liftiss® Regenerate the asphystic 
skin, restoring a deep nourishment and distending wrinkles deep.The mask with red clay and Picnogen
ol® ensures on immediate lifting effect, is the most contrasting wrinkles and has a lightening action even 
on the stains from age or photosensitivity. 

GLOWRIUS C SKIN 60 min. 80€

Rendi radiosa la tua pelle con l'esclusivo trattamento a Base di Vitamina C ad alta concentrazione e 
attivi innovativi che promuovono la tua luce più autentica, Trattamento illuminante, ed esaltatore 
dell'abbronzatura. I Make your skin radiant with the exclusive high-concentration Vitamin C-based treat
ment and innovative active ingredients that promote your most authentic light, illuminating treatment, 
and ton enhancer. 

VITALITY VIBE 60 min. 75€ 

Lasciatevi awolgere da questo trattamento detox, dal viso una nuova energia e vitalità attraverserà 
tutto il vostro corpo! Inquinamento, ritmo di vita stressante e disordini alimentari sono le principali 
cause delle alterazioni funzionali della pelle, prenditi il tuo tempo, goditi quest'esperienza. La pelle ri
troverà la sua energia vitale, fonte inesauribile di bellezza. I Let yourself be wrapped by this detox treat
ment, from the foce a new energy and vitality will cross your whole body! Pollution, stressful life rhythm 
and eating disorders are the main causes of the skin's functional alterations, take your time, enjoy this 
experience.The skin will rediscover its vital energy, on inexhaustible source of beauty. 

HYDRAREMEDY 60 min. 75€ 

Un trattamento indicato per pelli disidratate,spente e provate dall'azione dei raggi solari. Studiato e re
alizzato con un obiettivo preciso: distendere le tensioni e lo stress cutaneo, riparare, idratare, distende
re le rughe e le imperfezioni della pelle affinché il viso ritrovi la sua luce ed il suo dinamismo. I A treat
ment suitable for dehydrated skin, tried by the action of sun rays. studied and realized with a precise ob
jective: to relax the tensions and the skin stress, to repair, moisturize, to relax the wrinkles and the imperfec
tions of the leather so that the foce rediscover its light and its dynamism 

 

 



EsteticaBeauty Quick
MANICURE ESTETICO
AESTHETIC MANICURE            25€
Scrub - Manicure - Crema
Peeling - Manicure - Cream    

MANICURE ESTETICO CON SMALTO
AESTHETIC MANICURE WITH NAIL POLISH      30€
ScScrub - Manicure - Crema - Smalto
Peeling - Manicure - Cream - Nail Polish

MANICURE ESTETICO + SEMIPERMANENTE     50€
AESTHETIC MANICURE WITH SEMI-PERMANENT 
Scrub - Pedicure - Crema - Smalto
Peeling - Pedicure - Cream - Nail Polish 

PEDICURE ESTETICO | AESTHETIC PEDICURE    25€
ScScrub - Pedicure - Crema
Peeling - Pedicure - Cream  

 

PEDICURE ESTETICO CON SMALTO
AESTHETIC PEDICURE WITH NAIL POLISH      30€
Scrub - Pedicure - Crema - Smalto
Peeling - Pedicure - Cream - Nail Polish

PEDICURE ESTETICO + SEMIPERMANENTE     50€
AESTHETIC PEDICURE WITH SEMI-PERMANENT 
ScScrub - Pedicure - Crema - Smalto
Peeling - Pedicure - Cream - Nail Polish

SEMIPERMANENTE | SEMI-PERMANENT      25€
EPILAZIONE PARZIALE | PARTIAL WAX       30€
EPILAZIONE SEMI PARZIALE | SEMI PARTIAL WAX   20€
EPILAZIONE PICCOLA AREA | SMALL AREA WAX  10€
SCRUB CORPO | BODY SCRUB              40€






