LISTINO PREZZI
MICRO-PRICKING – TRATTAMENTO ONE NEED
1° trattamento (prova) 90 € - seduta singola 180 €

MASSAGGIO/TRATTAMENTO MAMY
per donne in gravidanza o allattamento 60′ 85 €

COCCOLE DI COTONE (TRATTAMENTO CON MASSAGGIO)
Per donne in gravidanza o allattamento e per pelli secche e delicate 60′ 69 €

SUGARING : EPILAZIONE CON PASTA DI ZUCCHERO
Nota: Non si eseguono servizi singoli di piccole depilazione se non abbinati ad altri
servizi. Tipo baffetti e sopracciglia da soli
















Sopracciglia da 12 €
Baffetti da 10
Viso da 8 €
Ascelle 15 €
Braccia da 25 €
Inguine da 20 €
Glutei/Fondoschiena da 15 €
Gamba completa + inguine da 45 €
Gamba completa senza inguine da 40 €
1/2 gamba sotto o coscia da 25 €
1/2 gamba sotto o coscia + inguine da 35 €
Petto uomo da 30 €
Schiena uomo da 30 €
Gambe uomo 45 €

LASER
Prova gratuita
A partire da 19 € a zona

FILO ARABO




Sopracciglia 15 €
Baffetti 10 €
Viso 30 €

TRATTAMENTI MANI E PIEDI
Il servizio di manicure e di smalto semipermanente non vengono svolti singolarmente,
ma solamente abbinati. Il servizio di manicure può essere svolto senza il
semipermanente, se abbinato invece al servizio di cura di bellezza di mani e unghie.
Non viene fornito il servizio di applicazione di smalto classico. Non viene eseguito il
french e non vengono fatti disegni nail art sulle unghie.






Trattamento di bellezza mani e unghie: Manicure+ trattamento giapponese per
unghie deboli, fragili e sfaldate+ impacco nutriente e idratante. €54
Pedicure con metodo ® Podocuria (Smalto semipermanente escluso da
aggiungere a parte €35) a partire da 40 €
Trattamento di benessere piedi 60 €
Impacco nutriente per mani / piedi 10/15 €
Manicure+ semipermanente €54

SOLARIUM LETTINO
Il nostro lettino è aperto dalle 2 estremità e di conseguenza è adatto anche a chi soffre di
claustrofobia. Possiede lo spruzzo di acqua nebulizzata e la cabina e climatizzata e con
aromaterapia al suo interno. Il lettino possiede tubi abbronzanti al collagene per limitare il
danno degli ultravioletti ed ovviare all'invecchiamento cutaneo. Possibilità di fare abbonamenti
promozionali.
Si comunica che il servizio subirà una variazione di prezzi di listino, causa gli aumenti
dell’energia elettrica. Di seguito qui i prezzi.







6 minuti = 8 €
8 minuti = 10 €
10 minuti = 13 €
12 minuti = 15 €
15 minuti = 19 €
20 minuti = 25 €

Restano disponibili gli abbonamenti da:
40 € con cui si ha la disponibilità di 32’

60 € con cui si ha la disponibilità di 48’
90 € con cui si ha la disponibilità di 72’

RIFLESSOLOGIA



Riflessologia Plantare 35′ 40 €
Riflessologia corpo/ viso (Psicosomatica Fasciale) 60′ da 75 € a 85 €

TRATTAMENTI VISO



Pulizia viso da 65 €
Pulizia spalle 48 €

Vengono eseguiti Trattamenti specifici per :










Invecchiamento
Cedimento del tessuto (pelle)
Rughe
Macchie
Pelle grassa e impurità
Acne
Rossori e pelle sensibile
Couperose
Pori dilatati

RADIOFREQUENZA
Apparecchiatura ad ultrasuoni a bassa frequenza per levigare il viso e ridargli luminosità e
tono.

TRATTAMENTI CORPO
Trattamenti specifici per inestetismi: da 85 €








Cellulite
Gonfiori
Ritenzione idrica
Adiposità localizzata
Pesantezza delle gambe
Cattiva circolazione
Perdita di tonicità

ROYAL
Trattamento e massaggio di bellezza e benessere per la pelle del viso con abbinato pediluvio
relax e massaggio corpo. 1h e 20' €98

UDARA
Trattamento/massaggio viscerale per sgonfiare l'addome e modellarlo 85 €

PEELING/SCRUB 30′ 38€
BAGNO DI VAPORE 20′ 20€
PRESSOMASSAGGIO 30′ + MONTAGGIO 15′
40 € semplice
o 45 / 65 € se con bendaggi/fango

THALASSO
Trattamento a base di alghe marine per detossinare e drenare il corpo 60′ 90 €

AYURVEDA



Abhyanga Massaggio indiano con effetto decontraente, distensivo, rilassante,
armonizzante. 85 €
Shirodhara Massaggio Abhyanga + colata di olio tiepido sulla fronte (gli occhi saranno
coperti e protetti) con effetti benefici su equilibrio di mente e corpo, insonnia e mal di
testa. 145 €

MASSAGGI










Massaggio Anti-stress 45′ 49 €
Pinda Massage con fagottini caldi con erbe, sali e spezie per tensionj muscolari e
articolari e per lavorare su drenaggio dei liquidi e cellulite 60′ 85 €
Californiano rilassante 65 €
Aroma massaggio armonizzante con oli essenziali 60′ 85 €
Stone Massage con le pietre calde da 75 €
Candle Massage Rilassante e avvolgente massaggio eseguito con una candela di
burro tiepido profumato 70 €
DDM Massaggio di Drenaggio Profondo 65 €
Integrabody Massaggio di distensione articolare 65 €
Posturale Trattamento/ massaggio di origine osteopatica per problematiche di
derivazione posturali e contratture 80 €

Il tempo dei servizi da riferimento all'occupazione della cabina.

