Fall & Winter
PROmotion

Le promozioni non sono cumulabili con altre offerte
e non corrispondono ad un valore economico deducibile da altri servizi.
The promotions cannot be combined with other offers.

Body Relax

Body Relax

Rituale al burro di karitè
con olio di baobab

Rituale di coppia
al burro di karitè con olio di baobab

Maschera massaggio avvolgente corpo, particolarmente
indicato per le pelli secche, ha un effetto idratante e nutriente,
lascia la pelle liscia e morbida. Questo trattamento si avvale
delle eccezionali proprietà dell’Olio di Baobab e Burro di Karitè:
antiossidante, emolliente, idratante e fortemente elasticizzante.

Maschera massaggio avvolgente corpo, particolarmente
indicato per le pelli secche, ha un effetto idratante e nutriente,
lascia la pelle liscia e morbida. Questo trattamento si avvale
delle eccezionali proprietà dell’Olio di Baobab e Burro di Karitè:
antiossidante, emolliente, idratante e fortemente elasticizzante.
Dopo il massaggio si può accedere al bagno turco privato
per fissare i benefici effetti degli oli usati; la fragranza
che si libera nell’ambiete armonizza corpo e mente.

€ 100,00 (50 minuti)

€ 250,00 a coppia (tot. 90 minuti)
50’ massaggio + 40’ private spa

Shea butter ritual with baobab oil
Enveloping body massage, perfect for dry skin thanks
to its moisturizing and nourishing effect that makes your skin
smoth and soft. This treatment uses the exceptional properties
of Baobab Oil and Shea Butter: antioxidant, emollient,
moisturizing and highly elasticising.

€ 100,00 (50 minutes)

Shea butter and baobab oil
couple ritual
Enveloping body massage, perfect for dry skin thanks
to its moisturizing and nourishing effect that makes your skin
smoth and soft. This treatment uses the exceptional properties
of Baobab Oil and Shea Butter: antioxidant, emollient,
moisturizing and highly elasticising.
After the massage you can access the private steam bath
to fix the beneficial effects of the oils;
the fragrance released harmonizes body and mind.

€ 250,00 per couple (tot. 90 minutes)
50’ massage + 40’ private spa

Body Relax

Wellness Face

Depurazione Profonda Corpo

Speciale Anti-Age

Dalle profondità del mare viene estratta una miscela di alga
in polvere che viene impastata ed emulsionata direttamente
sulla pelle con acqua marina e burro aromatico. Le caratteristiche
proprietà rigeneranti e purificanti dell’alga donano un immediato
sollievo alla pelle, eliminandone le tossine contenute. Il ricco
contenuto di minerali e vitamine rendono questo trattamento,
un vero e proprio nutrimento. Dopo una breve doccia fresca, il corpo
è pronto per essere avvolto nella fragranza dell’olio di Tamanu,
con le sue ricche caratteristiche drenanti e depuranti.
Sarete così pronti per una nuova vitalità. La tisana al thè Bancha
e gelsomino concluderà la purificazione profonda.

VITAMINA C
Per la prima volta un trattamento che moltiplica per 6 l’efficacia
della Vitamina C pura, grazie al nanopolimero brevettato HLG,
che nutre le cellule in profondità e permette un elevato rilascio
di ingredienti attivi. Riduce le macchie e frena i segni dell’età
come disidratazione e perdita di tonicità.
100% pelle più giovane e raggiante
85% riduzione delle macchie
Lo speciale BALL MASSAGE definisce e ossigena i tratti del viso.

€ 110,00 (60 minuti)

€ 140,00 (tot. 80 minuti)

30’ rituale algae + 10’ doccia + 40’ massaggio

Body Deep Puriﬁcation

Special Anti-Age

This algae powder is extracted from the sea fundal and mixed
and emulsified on the skin with sea water and aromatic butter.
The regenerating and purifying properties of the seaweed give
immediate relief to the skin, eliminating the toxins.
The rich mineral and vitamin content makes this treatment
very nourishing. After a short cool shower, the body is ready
to be overwhelmed by the fragrance of Tamanu oil, with its draining
and purifying characteristics. Bancha tea and jasmine tea
conclude the deep purification.

C VITAMIN
For the first time we present you a treatment that shows 6 times
the efficency of pure C Vitamin, thanks to the patented HLG
nanopolymer, which deeply nourishes the skin cells and allows
a large release of active ingredients. Reduces dark spots and slows
down the signs of aging such as dehydration and loss of tonicity.
100% younger and radiant skin
85% reduction of spots
The special BALL MASSAGE defines and oxygenates facial features.

€ 140,00 (tot. 80 minutes)

€ 110,00 (60 minutes)

30’ algae ritual + 10’ shower + 40’ massage

Wellness Face

Wellness Face

Speciale Anti-Age

Pacchetto Uomo

ORO PURO
Rituale viso a base d’oro che rende la pelle luminosa e aiuta
a migliorare la circolazione sanguigna, mantenendo il giusto livello
di idratazione. Le piccole particelle d’oro vengono assorbite
dall’epidermide donando una visibile luminosità e giovinezza,
ma svolgono anche delle importanti azioni per la nostra bellezza
e per rallentare il tempo che passa: preserva la perdita di collagene,
aumenta l’elasticità e rassoda la pelle, stimola le cellule, cura
e previene le rughe, ripara dai danni dell’abbronzatura.
Vero e proprio trattamento profondo a base di ELISIR D’ORO
per il viso ed il collo, prezioso rituale per una bellezza radiosa.

PULIZIA VISO SPECIALE UOMO CON VITAMINA C
“For men” è il trattamento creato esclusivamente
per la pelle dell’uomo. È composto da prodotti basati su ingredienti
naturali, semplici e piacevoli, con texture di facile assorbimento.
Il programma C ENERGY MAN recupera l’energia e la vitalità
perduta, elimina gli accumuli di tossine, lo stress e i radicali liberi.

€ 90,00 (50 minuti)

€ 110,00 (60 minuti)

Special Anti-Age

Promotion For Man

PURE GOLD
Gold-based facial ritual that makes your skin radiant and helps
to improve blood circulation with the right level of hydration.
The epidermis absorbs the small gold particles giving a visible
brightness and youth, but they also perform important
actions for our beauty and to slow down the passing of time:
it preserves the loss of collagen, increases elasticity of the skin,
stimulates the cells, prevents wrinkles, repairs the damage of the tan.
Deep treatment based on GOLDEN ELISIR for the face and neck,
a precious ritual for radiant beauty.

SPECIAL FACE CLEANSING FOR MEN WITH C VITAMIN
“For men” is the treatment created exclusively for of men’s skin
care. It’s composed of products based on natural
ingredients, simple and pleasant, with comfortable texture,
rapidly absorbed. The C ENERGY MAN program restores
lost energy and vitality, eliminates accumuled toxins,
stress and free radicals.

€ 110,00 (60 minutes)

€ 90,00 (50 minutes)
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Le promozioni non sono cumulabili con altre offerte
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