Servizi Spa
Percorso benessere:
• Sauna finlandese, un ottimo strumento per purificare la pelle in profondità, grazie al
ricambio forzato e controllato dei liquidi, e per combattere lo stress, l'insonnia e stati
ansiosi.
• Bagno turco, oltre a regalarvi momenti di dolce relax, garantirà una profonda pulizia e
purificazione della vostra pelle e svolgerà un'azione benefica sulle vostre vie respiratorie.
• Doccia emozionale, una vera e propria doccia rigenerante tanto per la mente quanto per il
corpo. Vi aiuterà a lasciarvi scivolare dalla pelle tutto lo stress accumulato nell'arco di settimane o
addirittura mesi. L'odore delle essenze, il getto d'acqua sulla pelle, le meravigliose luci colorate, le
musiche naturalistiche di sottofondo. Tutto ciò fa si che possiate immergervi nella profondità di
voi stessi.
• Idromassaggio, l'effetto decontratturante defaticante e decongestionante della stimolazione
prodotta dai getti d'acqua, aiuta a rilassare muscoli con diretta conseguenza su ansia e stress.
Esso avrà notevoli effetti sul miglioramento della qualità della vita, poiché ridona equilibrio psicofisico e armonia.
• Zona Tisaneria, rilassatevi sulle nostre sdraio, in un contesto di totale relax, sorseggiando
una delle nostre tisane dai molteplici benefici.

Massaggi e trattamenti:
• Massaggio Estetico (drenante e anticellulite), previene le imperfezioni estetiche del corpo; riduce
gli inestetismi causati dalla ritenzione idrica e dalla cellulite.
• Massaggio Relax, aiuta a ridurre lo stress e le tensioni muscolari .
• Massaggio Aromaterapico, porta al rilassamento e al rinnovamento del corpo e della mente
grazie all'utilizzio di particolari oli essenziali.
• Massaggio al Cioccolato, un antistress per eccellenza, grazie alla capacità del cioccolato di
stimolare le endorfine, aiuta a riscoprire l'energia e l'armonia interiore.
• Massaggio Energizzante, sblocca le tensioni di carattere fisiologico e nervoso, riposturizza
l'apparato scheletrico, riattiva la circolazione venosa e linfatica e cura disturbi cervicali, dolori
articolari e muscolari, emicranie.
• Massaggio Candle, un rilassante massaggio eseguito con delle candele cosmetiche, al 100%
naturali, impreziosite da meravigliose essenze. Un vero e proprio viaggio polisensoriale.
• Trattamento Esfoliante, l'esfoliazione con lo scrub aiuta a conferire alla pelle un aspetto più
levigato, compatto e luminoso. L'eccellenza sulla rigenerazione cutanea.
• Trattamento Viso Anti-age, prevenire l'invecchiamento cutaneo è fondamentale per stare
bene con se stessi. Grazie ai giusti trattamenti aiutiamo la pelle a rigenerarsi mantenersi
idratata e ridurre l'assottigliamento del tipico tempo che avanza.
• Trattamento Viso Vitamin C, la vitamina C, o acido ascorbico, è da sempre alleata della
nostra bellezza e soprattutto della nostra salute. Riconosciuto come il più efficace
antiossidante naturale, migliora l'elasticità della pelle, rendendola turgida e compatta.

• Trattamento Viso Nutriente, per nutrire e rivitalizzare le pelli aride e disidratate, la moderna
cosmetica funzionale offre oggi una vasta gamma di prodotti. Sostanze funzionali di origine
biologica sono le proteine idrolizzate di collagene, di elastina, reticolina, fibronectina e alcune
vitamine. Queste sostanze sono in grado di trattenere l'acqua nei tessuti e hanno la capacità di
formare sulla superficie cutanea un vero film protettivo.

