RITUALI CORPO
[comfort zone]
HOT STONE MASSAGE 60min.

€ 65,00

SALT RITUAL MASSAGE 60min
Straordinario rituale effettuato con pietre di
sale Himalyano calde; genera un immediato
senso di rilassamento, lenisce i dolori e
migliora la circolazione

€ 80,00

TIBETAN SOUND MASSAGE 60min.

€ 80,00

RITUALE DEL SONNO 60min.

€ 70,00

AROMASOUL RITUAL SCRUB 50min.

€ 65,00

DEEP TISSUE PROFONDO 50min.

€ 60,00

Rituale che utilizza il potere terapeutico delle
pietre calde, appoggiate sul corpo e
strofinate sulla pelle; ha un eccellente potere
decontratturante, circolatorio e rivitalizzante

PROMOZIONE FEDELTA'
Prenota il tuo percorso di rituali corpo e
trattamenti presso The SPA MH, riceverai:
• 10% di sconto sul primo trattamento
• 20% di sconto sul secondo
trattamento
• 30% di sconto sul terzo trattamento
*promozione valida per un minimo di 3
trattamenti total body, da eseguire per un
periodo massimo di 6 mesi

Rituale ispirato ad un'antica pratica medica
Tibetana Ku Nye; aiuta ad allentare la
tensione, rivitalizza e migliora il
metabolismo

Manualità ispirata al massaggio indonesiano
Sea Malay, abbinata all'utilizzo di soffici
pennelli; dona una piacevole sensazione di
calma; utile per il riposo e il sonno.

Rituale di rinnovamento per il corpo al
burro di karitè e agenti esfolianti; dona
levigatezza, nutrimento e luminosità ad
ogni tipo di pelle

Massaggio profondo decontratturante e
posturale; ideale per sciogliere le
articolazioni e decontrarre la muscolatura

RITUALE BERBERO
€ 90,00
Percorso di 90 min
Ispirato alle antiche tradizioni berbere del
Marocco di purificazione del corpo e dello
spirito; il corpo viene detossinato attraverso
l'Hammam e l'esfoliazione, ed in seguito
rivitalizzato da un massaggio con olio
d'Argan.

OLISTICO ANTISTRESS 45min.

€ 50,00

SWEDISH MASSAGE 25min

€ 39,00

Massaggio estremamente rilassante e
distensivo dalla pressione moderata, atto ad
alleviare la tensione muscolare e lo stress
emotivo.
Massaggio rilassante dalla pressione
leggera, ideale per alleviare la tensione di
schiena e cervicale

TRATTAMENTI VISO
[comfort zone]
SUBLIME
Anti-age Rimpolpante

€ 60,00

HYDRAMEMORY
Trattamento viso Idratante

€ 60,00

SKIN REGIMEN
Detox a base di acido glicolico

€ 60,00

REMEDY
Sensitive Skin

€ 55,00

ACTIVE PURENESS
Anti - impurità

€ 50,00

MAN Performer
Specifico per uomo

€ 50,00

TRATTAMENTI ESTETICI
Manicure
Pedicure estetico
Pedicure Curativo
Semipermanente + Manicure
Semipermanente + Pedicure
Rimozione semipermanente
Applicazione smalto
Solarium
Pacchetto 6 solarium

€15,00
€20,00
€25,00
€25,00
€35,00
€5,00
€5,00
€10,00
€30,00

EPILAZIONE
Totale (gambe + inguine)
Gambe intera
Gambe parziale
Inguine
Inguine completo
Braccia
Ascelle
Labbro superiore
Arcata sopraccigliare
Torace
Dorso

€25,00
€20,00
€12,00
€8,00
€12,00
€15,00
€ 8,00
€3,00
€5,00
€18,00
€18,00
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