SPA PHILOSOPHY
Il nostro metodo si sviluppa dalla presa di coscienza delle reali esigenze dell’individuo
attraverso un check-up scientifico della pelle al fine di valutarne l’attuale stato per definire il percorso estetico più
idoneo per un programma tailor-made con il massimo dei risultati.
La personalizzazione di ogni trattamento parte da un approccio scientifico e si sviluppa
attraverso una perfetta sinergia di cosmetici, manualità e tecnologie per unire la massima efficacia estetica alla
massima sensazione di benessere.

TRATTAMENTI VISO SPECIFICI
Ogni trattamento viene preceduto da una fase di benvenuto, il “Contact”, un mix di aromi e manualità per
un immediato rilassamento.
Tutti i trattamenti possono essere integrati da tecnologia specifica.
PULIZIA DEL VISO SPECIFICA
Un attento check-up della pelle per individuare le esigenze e già dal primo approccio di igiene, un trattamento personalizzato per ripristinare i
corretti equilibri fisiologici di ogni tipologia di pelle.
Durata: 75 minuti
€ 55.00
IDRATAZIONE SUBLIME
La pelle secca, arida e sottile, tende ad evidenziare segni d’espressione, stanchezza e stress. Non basta «dissetare» il tessuto dall’esterno, ma
bisogna aiutarlo a trattenere naturalmente l’acqua. Un trattamento necessario per la salute e la bellezza della pelle, con la manualità più
avvolgente per un magico momento di relax.
Durata: 60 minuti
€ 70.00
DOLCI EMOZIONI
La giusta risposta per le pelli sensibili, intolleranti, reattive e con rossori diffusi. Textures vellutate e fresche che decongestionano, schiariscono,
idratano e donano un immediato comfort.
Durata: 60 minuti
€ 70.00
PELLE RINNOVATA
Il trattamento plus per le pelli con imperfezioni cutanee (pori dilatati, lucidità, rilievi irregolari, eruzioni cutanee) e come trattamento SOS per
le pelli normali che manifestano imperfezioni in momenti particolari, complici lo stress, la predisposizione genetica e gli influssi ormonali.
Durata: 60 minuti
€ 60.00
SOLO PER “LUI”
Un programma semplice e completo che parte dall’igiene, previene le aggressioni della rasatura quotidiana e dell’ambiente, fino ad una
completa azione anti-ageing ad alta tecnologia. Textures leggere e di veloce penetrazione unite a sapienti manualità, per rispondere alle
esigenze quotidiane della mente e della pelle maschile.
Durata: 50 minuti
€ 60.00
PURA ENERGIA

L’energia della vitamina C, potenziata dal burro di Lime dal Messico, per garantire a tutti i tipi di pelle un’azione rigenerante e
illuminante, rinforzante e idratante. Da effettuare anche prima e dopo l’esposizione al sole per aumentare intensità e durata
dell’abbronzatura.
Durata: 60 minuti
€ 80.00
WHITE MOON
L’inquinamento ambientale, l’esposizione scorretta al sole, gli squilibri ormonali sono tra le prime cause della perdita di uniformità del viso; la
pelle si ispessisce, si opacizza, diventa grigia e può presentare anche macchie. Con White Moon il viso appare subito più luminoso, il colorito
omogeneo e la cute levigata.
Durata: 60 minuti
€ 70.00

DELAY INFINITY
Inedita associazione di principi attivi ad altissima efficacia che svolge un’azione protettiva e preventiva contro le principali cause
dell’invecchiamento cutaneo. Un massaggio liftante e un’attenzione particolare alle zone fragili, contorno occhi e labbra, collo e decolletè per
un effetto eclatante.
Durata: 60 minuti
€ 80.00
FACEFENCE
Dalla Patagonia, terra del fuoco, e dalle altitudini del Perù, una linea fitocosmetica che, ispirata da antiche alchimie, combatte i cambiamenti
tipici di una pelle matura fortificandola dall’interno e ripristinando le sue naturali capacità di reazione all’ageing cutaneo del viso. Il fiore di
Nasturzio per la sua forza ossigenante, la radice di Maca per stimolare il collagene profondo, il Pepe nero come potente anti photoageing,
l’Ematite rossa per tonificare e ridensificare la cute, per ritrovare immediati splendore e giovinezza.
Durata: 75 minuti
€ 90.00
DL - NATURAL LIFTING
Doppio trattamento rassodante e liftante per il viso con azione specifica anti-borse e occhiaie e antirughe per il contorno occhi e labbra
Durata: 70 minuti
€ 95.00
DL - GOLD STEM
Sinergia di particelle d’oro e cellule staminali di origine vegetale per un trattamento rigenerante, rassodante e ad effetto lifting con un risultato
subito evidente e perfettamente eclatante. Specifiche manualità ad effetto tensore e ridensificante accompagnano il programma più esclusivo
e più adatto alle persone più esigenti.
Durata: 70 minuti
€ 115.00

TRATTAMENTI CORPO SPECIFICI
La preziosa fase di “Contact”, un mix di aromi e manualità
per un immediato rilassamento.
Tutti i trattamenti possono essere integrati da tecnologia specifica.
DETOSSINAZIONE E DRENAGGIO
ACQUA DETOSSINANTE
€ 80.00
Sabbia amazzonica per uno scrub corpo completo e Argilla amazzonica per assorbire le impurità e ottenere una pelle rigenerata. Tutta la
dolcezza di un massaggio marino con una pregiata miscela di burri per donare alla pelle un aspetto morbido e vellutato.
Durata: 80 minuti
OSMOSI
€ 60.00
Sale marino del Mediterraneo e estratti di frutti rossi per un’azione levigante e drenante
Durata: 50 minuti
OSMOSI e BENDAGGIO
€ 90.00
Trattamento drenante e immediatamente sgonfiante per le gambe grazie all’apporto del bendaggio ad effetto ghiaccio.
Durata: 70 minuti
DL – SCRUB ELASTICIZZANTE CORPO DELUXE
€ 70.00
Zucchero di canna, soia e ginseng siberiano per un effetto anti-age: la pelle appare immediatamente più nutrita, soda, luminosa e rigenerata
con un aumento notevole anche di elasticità e tono.
Durata: 50 minuti

MODELLAMENTO
ACQUA RIDUCENTE
€ 70.00
Un Thalasso trattamento ad elevata efficacia: i preziosi attivi delle profondità oceaniche e la purezza di acque antartiche incontaminate per
un’azione riducente e modellante sulle rotondità del girovita, fianchi, addome e glutei. Un massaggio specifico di attivazione e preparazione
della cute per ricevere e raggiungere il massimo risultato.
Durata: 60 minuti
TERRA IMPACCO CELLULITE
€ 70.00
Specifico per combattere la cellulite compatta e la fibrosità del tessuto. Un caldo impacco e un massaggio profondo per un’azione mirata.
Durata: 70 minuti
TERRA BENDAGGIO CELLULITE
€ 70.00
Due diversi tipi di bendaggio per rispondere in modo mirato alle esigenze dei diversi tipi di cellulite. Consigliata la posa in abbinata ad una
tecnologia per il presso massaggio.
Durata: 50 minuti
TERRA BENDAGGIO
€ 100.00
Tre trattamenti in un’unica seduta: tutto il potere dell’azione sinergica di una maschera per la cellulite più profonda unita all’azione drenante
del bendaggio e alla forza del massaggio specifico. Per un’esperienza di benessere completa.
Durata: 90 minuti
DL – DIORITI
€ 115.00
Trattamento d’urto ad azione globale e mirata sui diversi inestetismi: adipe, cellulite, atonia e smagliature. Una cascata sensoriale di
effervescenze, concentrati e oli per arrivare alla piacevolezza di un massaggio con la diorite, roccia vulcanica plasmata con le mani che
sprigiona nell’omonimo massaggio tutta l’energia del vulcano.
Durata: 70 minuti

TONIFICAZIONE
ACQUA MODELLANTE
La perfetta combinazione di effetto tonificante e riducente grazie alla presenza di un’alga intelligente che di giorno consuma i grassi e di notte
stimola la produzione di collagene per un’azione ridensificante del tessuto.
Durata: 60
€ 70.00
DL PERFECT BUST
Trattamento tonificante e elasticizzante per un seno perfetto. Si consiglia di integrarlo con trattamenti specifici viso e/o corpo
Durata: 40 minuti
€ 70.00

BENESSERE DEDICATO ALL’UOMO
Nuove prospettive anche per l’uomo che vuole migliorare la propria immagine e occuparsi
del proprio benessere. Percorsi creati su misura per rispondere in modo preciso e
completo alle esigenze maschili: antistress, disintossicanti, dimagranti, tonificanti.
Sensazioni, profumi, colori per donare all’uomo il piacere del proprio corpo.

TRATTAMENTO VISO E MANI
60 minuti
€ 60.00
Specifiche sostanze attive per un effetto immediatamente detossinante, illuminante e opacizzante… con un’attenzione particolari alla cura
delle mani.

SOLO PER “LUI”

60 minuti
€ 75.00
Un programma semplice e completo contro l’ageing cutaneo che offre prevenzione e cura alla cute del viso contro le aggressioni della rasatura
quotidiana e dell’inquinamneto ambientale. Texture leggere a rapido assorbimento unite alle sapienti manualità per il giusto rinnovo cutaneo.

“TARGET UOMO: ADDOME”
50 minuti
€ 60.00
Un approccio intensivo e rilassante per snellire la zona più delicata del corpo maschile. Tutta la forza degli estratti marini purissimi per ridurre
le rotondità della zona addominale. Si consiglia un percorso di almeno 12 sedute, meglio se abbinate a tecnologia specifica.

ACTIMAT + MASCHERA ATTIVA SOLO PER “LUI”
90 minuti
€ 95.00
Trattamento specifico occhi e viso per rendere lo sguardo più fresco, attenuando le piccole rughe, borse e occhiaie.

MASSAGGIO MANAGER

30 minuti
€ 45.00
50 minuti
€ 60.00
Oli caldi per un profondo massaggio rilassante che allevia la tensione muscolare, riequilibrando il benessere del corpo, della mente e dello
spirito.

PERCORSI DAY SPA
“Una fuga dallo stress quotidiano per ritrovare tutta la dolcezza di una completa
sensazione di benessere per il corpo e per la mente”
FULL ENERGY
Plancton marino e polveri di zaffiro si attivano in una schiuma soffice per una pulizia profonda della pelle ad effetto levigante e
remineralizzante del corpo. Per il viso un concentrato di vitamina C ad azione antiossidante, illuminante e idratante.
Durata: 90 minuti
€ 95.00
OSMOTIC MARINE BODY SCRUB
Dal bacino del Mediterraneo sali marini e oli essenziali uniti tra loro per rendere la pelle levigata e donare a tutto il corpo una piacevole
sensazione di leggerezza.
Durata: 50 minuti
€ 60.00
TOTAL SUN
Trattamento levigante corpo con zucchero di canna, burri e oli pregiati per un effetto seta ad azione nutriente ed elasticizzante. Per il viso un
trattamento idratante e nutriente per esaltare l’intensità dell’abbronzatura.
Durata: 90 minuti
€ 95.00
FIRE & ICE
… Il ghiaccio spegne il fuoco…. L’effetto termoattivo dell’impacco, viene “spento” dall’effetto ghiaccio del bendaggio per un’intensa azione di
contrasto sugli inestetismi della cellulite
Durata: 90 minuti
€ 95.00
DEPIL-SPA
Una fase esfoliante e di preparazione della pelle, cera al biossido di titanio delicata e specifica per la stagione estiva e infine un fitoconcentrato
idratante, lenitivo e vellutante per gambe lisce e perfettamente levigate.
Durata: 50 minuti
€ 50.00
BEAUTY DAY
Per ritrovare energia, immergendosi in un totale relax: dolci coccole per mani e piedi, una cura specifica per il viso e un impacco detossinante
corpo.
Durata: 150 minuti
€ 150.00
SWEET BODY
Percorso idratante e fissativo dell’abbronzatura per il corpo con una specifica cura per la bellezza dei piedi.
Durata: 100 minuti
€ 95.00
SWEET FACIAL
Percorso idratante e fissativo dell’abbronzatura per il viso con una specifica cura per la bellezza delle mani.
Durata: 60 minuti
€ 65.00
ANTI-AGEING SPA VISO E MANI
Per un aspetto più giovane e sano, il top dei trattamenti anti-età: sinergia di oro e cellule staminali di origine vegetale per un trattamento
rigenerante, rassodante e ad effetto lifting con un risultato subito evidente e perfettamente eclatante. Specifiche manualità ad effetto tensore
e ridensificante accompagnano il programma più esclusivo e più adatto per chi desidera il vero lusso per la sua pelle.
Durata: 90 minuti
€ 115.00
SOS GAMBE
Dedicato soprattutto alla zona in cui la stanchezza si fa sentire prima: le gambe. Un vero e proprio intervento SOS per gambe subito sgonfie,
riposate e più belle. Per intensificare il risultato è consigliabile l’applicazione di una tecnologia per pressomassaggio.
Durata: 50 minuti
€ 65.00
SPECIALE LUI – DREAM FOR HIM
Oli caldi per una fuga dalla realtà assaporando un massaggio rilassante abbinato ad un trattamento specifico occhi e viso per rendere lo
sguardo più fresco, attenuando le piccole rughe, borse e occhiaie.
Durata: 75 minuti
€ 85.00

AREA BENESSERE
MASSAGGI AROMATICI
Lasciati trasportare dalla nota olfattiva per te più coinvolgente… la dolcezza della vaniglia bourbon del Madagascar, il profumo forte e legnoso
del muschio o la fragranza leggera e fiorita dell’orchidea selvaggia….
Asia

Tutta la piacevolezza del massaggio con la fragranza naturale del muschio
Durata: 50’
€ 60.00

Africa

Tutta la piacevolezza del massaggio con la fragranza naturale della vaniglia
Durata: 50’
€ 60.00

Europa

Tutta la piacevolezza del massaggio con la fragranza naturale dell’orchidea selvaggia
Durata: 50’
€ 60.00

Candle Massage

Tre candele cosmetiche per un massaggio speciale: burri 100% naturali e attivi funzionali che si scioglieranno sulla
tua pelle, abbinando una "romantica" sensazione di benessere
Durata: 50’
€ 70.00

MASSAGGI SPECIFICI
A discrezione del cliente

CURE DI BELLEZZA
“La bellezza salverà il mondo”
Manicure – pedicure - Epilazione
A discrezione del cliente

