TRATTAMENTI DEL CENTRO BENESSERE
BEAUTY CENTRE TREATMENTS

Pulizia Viso / Face Cleansing (60 muniti/minutes)

€ 70.-

Trattamento che permette di purificare a fondo la pelle attraverso la rimozione di cellule morte, impurità, punti
neri ed altri piccoli difetti cutanei.
Fine treatment to purify the skin through the removal of dead cells, impurities, blackheads and other small skin
defects.

Trattamento Viso / Face Beauty Treatment (40 minuti/minutes)

€ 55.-

Rituale di bellezza in cui la nostra operatrice ha l'obiettivo di guidarti in un'esperienza sensoriale attraverso la
cura del viso con manualità avvolgenti e panni caldi, in un trattamento personalizzato in base alle tue esigenze.
Beauty ritual aiming at accompanying you in a sensory experience thanks to a face care through warm cloths
and light massages, in a personalized treatment according to your needs.

Massaggio Relax / Relaxing Massage (50 minuti/minutes)

€ 60. -

Massaggio specifico mirato al rilassamento psicofisico. Pratica terapeutica perfetta per sconfiggere stress e
rigidità muscolare. Specific massage aiming at psychophysical relaxation. Perfect therapeutic practice to
overcome stress and muscle stiffness.

Massaggio connettivale-sportivo/ Sports Massage (60 muniti/minutes)

€ 75. -

Tecnica che interagisce con gli strati più profondi e consente lo scioglimento della tensione e il rilassamento dei
tessuti muscolari, comportando il rilascio di tossine e una migliore circolazione di ossigeno e sangue nel
sistema.
Technique that interacts with the deeper layers and allows the relaxation of the muscular tissues. It permits the
release of toxins and a better oxygen and blood circulation in the circulatory system.

Massaggio Linfodrenante/ Lymphatic Drainage Massage (40 minuti/minutes)

€ 50. -

Noto anche come drenaggio linfatico manuale, è ottimo in caso di cellulite perché aiuta il metabolismo a
funzionare in modo corretto ed evita quei gonfiori che si accumulano nelle gambe,
sui glutei o all'altezza dell'addome.
Also known as manual lymphatic drainage. It is excellent in case of cellulite, because it helps the metabolism to
work properly and avoids the swelling accumulating on the legs, glutei or abdomen.

Massaggio Decontratturante/ Decontracting Massage (30 muniti/minutes)

€ 45. -

Massaggio che agisce in profondità sui tessuti connettivi e muscolari con il preciso scopo di sciogliere
contratture e tensioni della muscolatura.
Massage that deeply acts on the connective and muscular tissues releasing contractures and muscle tensions.

Scrub Corpo/ Body Scrub (75 minuti/minutes)

€ 80. -

Esfoliazione superficiale che rimuove le cellule morte dell'epidermide. Aumenta il turnover cellulare cioè aiuta il
rinnovamento dei tessuti e conferisce una pelle liscia e luminosa.
A questo trattamento seguirà un breve massaggio rilassante. Consigliato bagno turco dopo il trattamento.
Removing of dead skin cells thanks to superficial exfoliation. It increases the cell turnover, that is, it helps the
renewal of the tissues giving as result a smooth and luminous skin. A short relaxing massage will follow this
treatment. A Turkish bath is suggested after the treatment.

Fango Purificante Corpo/ Purifying Mud (90 minuti/minutes)

€ 90. -

Trattamento ricco di principi attivi che esercitano un'azione detossinante, depuratrice e riequilibrante. A questo
trattamento seguirà un breve massaggio rilassante. Consigliata sauna dopo il trattamento.
A rich treatment with active ingredients that exerts a detoxifying, purifying and rebalancing action on your
body. A short relaxing massage will follow this treatment. A sauna is suggested after the treatment.

