“

La bellezza è la cura dell’Anima
James Hillmann

”

Listino prezzi Laguna SPA

Bellezza del viso

Aquapura / Idrata e protegge / Є 75,00

Ideale per pelli spente e bisognose d’acqua. Una miscela di alghe e attivi marini unita a un complesso idratante
di ultima generazione offrono il massimo risultato per una idratazione ottimale della pelle stressata dall’inverno
ed esposta all’azione del sole. Il fico d’India con le sue proprietà antiossidanti illumina e favorisce il
metabolismo cellulare per una pelle rivitalizzata e luminosa.

Sorgente di luce / Illumina – schiarisce – perfeziona / Є 75,00

È il trattamento ideale per una pelle levigata e luminosa. L’attivo luminescina coadiuvato da acido citrico, enzimi
di papaya e mango offrono una straordinaria azione illuminante intensificata dall’azione del coenzima Q10 che
nutre e rigenera la pelle.
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Risveglio / Tonifica e definisce / Є 75,00

Eccellente effetto lifting, dona compattezza e tonicità al viso ridefinendone i contorni. Grazie all’azione dei
tetrapeptidi incrementa la produzione di collagene ed elastina. Il complesso a base di collagene marino, perle
nere di Thaiti ed estratti marini ad azione riempitiva rende i tessuti elastici e rimpolpati per un viso disteso e
rilassato come al riveglio del mattino.

Massaggio giapponese Kobido per il viso / L’antica via della bellezza / Є 45,00

Questo antico massaggio giapponese per il viso stimola una intensa riattivazione della circolazione. Dona
quiete e benessere distendendo i tratti de viso rilassando la muscolatura mimica facciale. Effetto lifting e
ossigenazione della pelle sono i risultati che questo piacevole massaggio.
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Bellezza del corpo

Cristalli di mare / Leviga e addolcisce / Є 90,00

Perlite e terra di diatomee, dalla terra vulcanica una straordinaria ricchezza di minerali per levigare la pelle.
Questo prezioso trattamento esfoliante, leviga la pelle eliminando ogni impurità e regalandole nuova luce. Il
collagene idrolizzato mantiene una elevata idratazione e morbidezza. Una meravigliosa sensazione di
benessere completata da un rilassante massaggio.

Scultura / Affina e snellisce / Є 95,00

Gli attivi marini, preziosi alleati della bellezza, lavorano in sinergia per snellire la figura e donare una silhouette
ridefinita e una sensazione di nuova leggerezza avvolge il corpo.

Ritratto / Tonifica e definisce / Є 70,00

Efficace e piacevole, questo trattamento coniuga elementi rassodanti come i lactobacilli della frutta e la soia dalle
proprietà ridensificanti con le alghe marine. La pelle risulta tonica e compatta e il corpo dolcemente rimodellato
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Rituali SPA

Emotional SPA suite / Є 125,00

Immersi nella piacevole e avvolgente culla dello speciale lettino Cocoon, il corpo ha la sensazione di fluttuare
leggero. Il percorso si completa con il magico tocco di un massaggio rilassante seguito dal bagno nella Jacuzzi
perlage per concludere questa pausa di benessere da vivere in coppia o da soli.

Laguna luxury ritual / Є 110,00

Rituale firmato Laguna SPA che comprende tre fasi: un brossage o spazzolatura per stimolare il corpo seguito
da un massaggio riequilibrante con olio caldo e una terza fase chiamata “culla”. Dolci movimenti che
distendono e riportano la mente al contatto materno. Delizioso da provare anche in coppia.
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Massaggi

Laguna special / Є 70,00

Massaggio rilassante. Scioglie la tensione e alleggerisce i muscoli. Migliora la circolazione lasciando una
meravigliosa sensazione di leggerezza. Disponibile anche in coppia.

Decontratturante / Є 70,00

Indicato in caso di rigidità muscolare e contratture, un massaggio dalla manualità profonda e decisa che
permette di distendere le fibre muscolari migliorando l’apporto di ossigeno a tutto il corpo.

Drenante / Є 70,00

Le piacevoli manovre di questo massaggio stimolano la circolazione linfatica favorendo il drenaggio dei liquidi
in eccesso.

Head & Shoulders relax / Є 45,00

Alleggerisce le tensioni del collo. Questo massaggio decontratturante e rilassante aiuta a sciogliere le tensioni
muscolari dovute a posture scorrette e a rigidità muscolo tensiva.

Riflessologia plantare / 25 min Є 50,00 / 50 min Є 75,00

Massaggio energetico della pianta del piede.
Effettuato tramite una microstimolazione e pressione di specifici punti riflessi del piede, collegati
a organi e strutture nervose del corpo umano. Offre un ottimale riequilibrio energetico del corpo.
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Giardino azzurro / Є 125,00

Questo massaggio antistress viene effettuato all’aperto immersi nella bellissima atmosfera di Grado. In spiaggia o nel
roof garden Laguna, questo momento è l’ideale per assaporare il tramonto sul mare. Tra i molteplici effetti benefici:
diminuisce gli effetti dello stress e dell’ansia, riduce la pressione sanguigna e migliora la capacità di concentrazione.

Californiano / Є 70,00

La dolce scorrevolezza di questo massaggio contribuisce ad alleviare lo stress e la fatica. Riduce le tensioni
muscolari grazie all’utilizzo di eccellenti oli essenziali che completano la magia del tocco.

Hawaiano lomi lomi nui / Є 110,00

Massaggio di tradizione hawayana particolarmente consigliato per favorire la circolazione emolinfatica.
Migliora la mobilità articolare e lavora sul respiro per migliorare le funzionalità dell’apparato respiratorio.
I movimenti lenti e ritmici di questa tecnica ne fanno un’esperienza unica e indimenticabile.
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Beauty details

Spa manicure / 50 min / Є 50,00
Spa pedicure / 50 min / Є 60,00
Manicure express / 30 min / Є 35,00
Con smalto semipermanente / 50 min / Є 70,00
Con gel / 90 min / Є 90,00
Applicazione smalto / 25 min / Є 30,00
Epilazione metodo a caldo e brasiliana / 30 min Є 40,00 / 60 min Є 55,00
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SPA experience
Ingresso SPA /

Piscina e area saune /
180 min /
Є 30,00 a persona

