
THE VIEW SPA Per l’uomo di oggi Trattamenti viso e corpo dedicati 
Il nuovo trend maschile: prendersi cura di sé e della propria bellezza, con i prodotti naturali della linea “66° 30”. 

“66 ° 30” è l’angolo di inclinazione della terra rispetto alla sua orbita intorno al sole. 

È la fonte della vita e delle stagioni, simbolo di forza e stabilità dell’universo. 

“66 ° 30” dedica all’uomo di oggi una nuova linea di skincare organico, rispettoso dell’uomo e della natura. 

Trattamenti viso e corpo maschili “66° 30” 
CURA DEL VISO “EXPRESS” 30’                                     
Trattamento idratante che migliora la luminosità del viso. Include un prodotto Day-Cycle (formato da viaggio) 15 ml  “66 ° 30”.
CHF 150

QUINTESSENCE VISO 60’                                                
Trattamento anti-age, perfetto per proteggere la pelle dallo stress e dai danni causati da scottature, foto invecchiamento e radicali 
liberi. Rassoda la pelle del viso e la rende più luminosa. Include un prodotto Day-Cycle 50 ml “66°30”.
CHF 215

QUINTESSENCE “PREMIUM” VISO-CORPO 90’              
Trattamento combinato viso-corpo, ideale per combattere lo stress: un protocollo anti-age per il viso e un massaggio corpo.
Idratante, rinfrescante e rilassante, aiuta ad eliminare il jet lag. Include un prodotto Night-Cycle 50 ml “66°30”
CHF 320

STANZA DEL SALE 
Per finire,  30 minuti di relax nella Stanza del Sale Himalayano, tra i fiori all’occhiello della SPA , con una parete di mattoni di puro 
sale rosa dalle proprietà ineguagliabili,  ideale per chiunque, senza alcun tipo di controindicazione. A disposizione, infusi depurativi 
per distendersi e detossinarsi. 

Libero utilizzo della SPA con piscina panoramica riscaldata, Vitality pool con postazioni idromassaggio, sauna, bagno turco, cascata 
di ghiaccio, docce emozionali, percorso Kneipp. 
A disposizione degli ospiti: Ciabattine, telo e accappatoio e Ampio parcheggio coperto

E’ possibile arricchire il proprio “Programma dedicato a Lui” per un compleanno o un anniversario con l’aggiunta di un menu 
personalizzato 

Per informazioni e prenotazioni:
email: spa@theviewlugano.com 
tel: +41 (0)91 21 00000
www.theviewlugano.com

“Il mistero della vita sta nella ricerca della bellezza” - Billy Wilder 

THE VIEW Lugano... a world of its own!


