MENU
TRATTAMENTI

ANTI-AGING
LONGEVITÀ

Trattamenti per ringiovanire e rivitalizzare la pelle.
La combinazione del LONGEVITY COMPLEXTM e
della manualità Kabat, permette di rinnovare, rassodare
e riposizionare i tessuti della cute per un viso e un corpo
visibilmente più giovani e sani.
SKIN REGIMEN FACE: RIVITALIZZANTE
RINGIOVANENTE
SKIN REGIMEN BODY: RIVITALIZZANTE SNELLENTE

LIFTING
RIMPOLPANTE

30

min.

30

min.

Rende la pelle visibilmente rassodata, rimpolpata e tonificata
e agisce come anti invecchiamento. La tecnologia esclusiva
Archi-lift™ unita al massaggio Active Lift stimola efficacemente
la rigenerazione cellulare, ripristina la pienezza della pelle e
ridefinisce il volume del viso.
SUBLIME SKIN PEEL EXPRESS
SUBLIME SKIN LIFT COMPLETE

30

min.

60
min.

SOLUZIONI SPECIFICHE
FACE EXPERT

Sfruttando il potere degli ingredienti attivi di origine naturale
e l’abbinamento di speciali manualità, questi trattamenti
ripristinano l'equilibrio della cute mediante soluzioni per ogni
condizione della cute.
ACTIVE PURENESS: PROFONDA PURIFICAZIONE
HYDRAMEMORY: IDRATAZIONE PROFONDA
HYDRAMEMORY EXPRESS: IDRATAZIONE IMMEDIATA
SKIN RESONANCE: LEVIGANTE E NUTRIENTE
RECOVER TOUCH: RIMEDIO ANTIOSSIDANTE
ABSOLUTE PEARL: SBIANCANTE E SCHIARENTE

ORGANIC

60

min.

60

min.

30

min.

60

min.

60

min.

60

min.

Trattamenti per corpo e viso completamente naturali e certificati
per offrire intenso nutrimento e anti invecchiamento, ideali per
pelli secche e sensibili. Il massaggio Sacred Nature conferisce
una profonda ossigenazione ed energia rinnovata.
SACRED NATURE FACE: NUTRIENTE E
RICOSTITUENTE
SACRED NATURE BODY: RINNOVANTE NUTRIENTE
SACRED NATURE FACE AND BODY: RINNOVANTE
NUTRIENTE RICOSTITUENTE

45

min.

45

min.

60

min.

CORPO
RIMODELLANTE

Trattamenti per rimodellare, snellire e scolpire il corpo.
Sfruttando il potere degli ingredienti di origine naturale e
marini, combinandoli a tecniche efficaci di massaggio.
BODY STRATEGIST CELLULITE: DRENANTE
SNELLENTE

TONIFICANTE

Trattamenti di rassodamento anti invecchiamento per un
corpo perfettamente tonificato. Bendaggio con acque termali
rivitalizzanti in un una miscela di fango o ingredienti naturali
attivi elasticizzanti in una maschera avvolgente per il profondo
rinnovamento della pelle e l'avviamento della sintesi del
collagene.
BODY STRATEGIST TONE: RASSODANTE ELASTICIZZANTE

EPILAZIONE

60

min.

60

min.

Tecnica depilatoria delicata che utilizza cere ad elevata qualità
e ingredienti attivi avanzati per rallentare la crescita dei peli e
prolungare la levigatezza della cute.
SOFT SENSE:
COMPLETA
PARZIALE
PICCOLE AREE

SPECIAL
OCCHI

Rinfrescante e ad effetto immediato, la maschera per occhi
idrogel elimina tutti i segni della stanchezza e sgonfia i contorni
degli occhi.
SUBLIME SKIN EYE PATCH:
ANTI INVECCHIAMENTO ANTI STANCHEZZA

MANI E
PIEDI

Trattamenti spa rivitalizzanti per mani e piedi più levigati e lisci.
Massaggi su misura stimolano la circolazione sanguigna e
rinnovano in profondità la pelle nutrendola.

30

min.

15

HAND SPECIALIST: NUTRIMENTO RINNOVAMENTO

min.

FOOT SPECIALIST PEEL: PELLE SECCA E CALLI

min.

30

SPA RITUALS
55

TRANQUILLITY™
RITUALE
DEL SONNO

Innovativo massaggio da effettuare dopo le h 17.00 che agisce
su tre percorsi sensoriali diversi per donare intenso relax, favorire
il sonno e recuperare in seguito agli effetti del jet-leg. La sinergia
del blend di olii essenziali Tranquillity™, l’esclusivo Tranquillity™
Sound, l’esclusiva manualità, combinate con l’utilizzo di morbide
spazzole, aiutano a raggiungere uno stato di equilibrio e pace
sia per il corpo che la mente

min.

TRANQUILLITY™
FACE & BODY
RITUAL

Esclusivo massaggio aromacologico e il potere del tocco per
un’esperienza unica di profondo relax per corpo e mente.

min.

AROMASOUL
RITUAL
SCRUB

Massaggio esfoliante rinnovante per una pelle morbida e liscia,
impreziosito da una selezione di oli essenziali che garantiscono
nutrimento e luminosità alla pelle.

min.

AROMASOUL
ELEMENTS
MASSAGE

Esclusivi rituali dal mondo: l’Oriente esotico, il caldo
Mediterraneo, il vivace mondo dell’India e le antiche culture
delle tribù del deserto, per farti vivere un’esperienza sensoriale
completa.
Ogni viaggio inizia con la tua scelta di miscele di oli essenziali:
ORIENTALE: lenitivo, rilassante e antistress.
MEDITERRANEO: drenante, tonificante ed energizzante.
INDIANO: lenisce e placa i dolori e le fitte muscolari, stimola la
circolazione.
ARABO: rigenerante e rafforzante.

min.

SALT
MASSAGE

Rituale corpo con pietre di sale Himalayano, ideale per una
intensa azione purificante e rivitalizzante. Detossina e potenzia
l’azione dei trattamenti rimodellanti.

min.

TIBETAN
SOUND
MASSAGE

Inconfondibile massaggio con le tradizionali campane tibetane.
Un trattamento straordinariamente avvolgente per armonia del
corpo, della mente e dell’anima.

min.

HOT STONE
MASSAGE

Trattamento dall’effetto disintossicante, rilassante e drenante
grazie all’utilizzo di pietre in basalto calde e oli essenziali
terapeutici. Placa il dolore muscolare, aumenta il metabolismo
e rilassa i tessuti

min.
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55

45

55

75

min.
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