Country House Beauty Farm La Torre Lago Trasimeno
http://agriturismo.pg.it/torre/

Listino Trattamenti Benessere
TRATTAMENTI VISO (comfort zone)

Riequilibrare_______________________________________
AROMATIC BEAUTY TOUCH
Trattamento anti-stress riossigenante
Un trattamento aromaterapico che abbina ad una profonda azione idratante e ossigenante una
suggestiva tecnica rilassante ispirata ad antichi riti egizi.
Il viso riacquista luminosità e tono grazie alla sinergia di oli essenziali ed estratti di fiori aromatici
di rosa, lavanda, iris e giglio.
Sensazione di benessere e relax totale, completa distensione dei muscoli facciali, bonificazione
dell’apparato cutaneo e stimolo positivo sui flussi di energia.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

SKIN RESONANCE
Trattamento equilibrante e difensivo per pelli sensibili e delicate
Trattamento ad azione decongestionante, equilibrante e protettiva per pelli reattive, soggette ad
arrossamenti, couperose e a fragilità dei capillari.
Profondo riequilibrio, visibile attenuazione di rossori localizzati e diffusi. La pelle ritrova
compattezza, nutrimento, tono e una piacevole sensazione di benessere.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

Purificare________________________________________
ACTIVE PURENESS REGENERATING
Trattamento purificante rigenerante
Trattamento intensivo di pulizia rigenerante con alfa idrossiacidi (AHA) indicato per pelli con
tendenza acneica, mature o molto segnate.
La pelle appare levigata, compatta ed efficacemente rinnovata.

DURATA 50 MINUTI

€

65,00

ACTIVE PURENESS REBALANCING
Trattamento purificante riequilibrante
Trattamento di pulizia profonda per ridonare alla pelle un aspetto fresco e compatto.
Grazie alla possibilità di scelta fra due tipologie di maschere, è un trattamento idoneo per le pelli
oleose ed impure sia più resistenti che delicate e disidratate.
La pelle appare fresca, tonica e rigenerata.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

Idratare____________________________________________
HYDRAMEMORY
Trattamento idratazione profonda
Un trattamento di idratazione profonda per viso, collo e decolleté. Restituisce ai tessuti un aspetto
compatto, luminoso e setoso. Il trattamento ripristina l’equilibrio idrico dell’epidermide favorendo
il mantenimento di una pelle giovane. Grazie ad un massaggio di chiusura, da effettuarsi con le
pietre calde, i benefici e la piacevolezza del trattamento risultano particolarmente enfatizzati.
Profonda idratazione cutanea. La pelle risulta piacevolmente setosa e compatta.
DURATA 60 MINUTI

€

70,00

WATER SOURCE
Trattamento sorgente d’acqua
Un trattamento specifico per pelli secche e disidratate basato sull’utilizzo di collagene nativo per
ridonare al volto un aspetto fresco e luminoso. Aumento notevole dell’elasticità e del turgore
cutaneo, miglioramento visibile del colorito, dell’idratazione e delle luminosità cutanea, un aspetto
fresco e luminoso e una pelle più idratata.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

Rinnovare e nutrire_____________________________________
GLORIOUS SKIN
Trattamento lifting immediato
Trattamento intensivo per distendere i tratti del viso donando un aspetto giovane e radioso . Gli
acidi della frutta favoriscono la rimozione delle cellule cheratinizzate e facilitano l’assorbimento
dell’esapeptide ad effetto tensore.
La pelle appare più compatta, distesa e radiosa attraverso un istantaneo miglioramento
dell’elasticità cutanea.
DURATA 50 MINUTI

€

70,00

ACTION SUBLIME
Trattamento anti-età bio-sinergico
Trattamento anit-età ristrutturante che contrasta simultaneamente le diverse aggressioni causate dai
radicali liberi. I segni del tempo si attenuano visibilmente, la pelle ritrova turgore e straordinaria
luminosità. Trattamento a base di acido jaluronico, è particolarmente rilassante grazie ad una
tecnica di massaggio studiata appositamente per questo trattamento che coinvolge braccia, spalle m
collo e viso.
DURATA 50 MINUTI

€

75,00

RECOVER TOUCH
Trattamento anti-ossidante viso
Trattamento intensivo anti-ossidante all’olio di bacca artica e cera di arancio. Scopo del trattamento
è nutrire e rinforzare i tessuti, neutralizzando i radicali liberi. La pelle ritrova straordinaria
compattezza , luminosità e tono.
DURATA 50 MINUTI

€

70,00

ALPHATERAPY DELICATE
Trattamento anti-età degli acidi della frutta
Trattamento ceh favorisce il rinnovamento cellulare e ripristina un colorito luminoso. Determina il
livellamento del profilo cutaneo con diminuzione delle rughe anche su pelli delicate e sensibili.
Aumento di idratazione ed elasticità, rassodamento cutaneo marcato e maggiore luminosità.
DURATA 50 MINUTI

€

70,00

Illuminare e schiarire________________________________
ABSOLUTE PEARL
Trattamento illuminante schiarente anti-macchia
Il trattamento come effetto immediato, riossigena in profondità la pelle, contrasta i processi odiativi
e dona lla pelle una straordinaria luminosità. Se ripetuto in un programma viso intensivo, attenua la
presenza di macchie brune e migliora le discromie cutanee, rendendo il colorito più omogeneo e la
pelle più compatta. Questo trattamento è raccomandato per viso, collo, décolleté, mani e macchie
isolate.
Colorito più luminoso ed omogeneo grazie ad una visibile riduzione delle zone con
iperpigmentazione.
DURATA 50 MINUTI

€

70,00

Occhi e collo______________________________________

EYE SUPREME anti-aging
Trattamento anti-età multi-attivo contorno occhi
Attenua inestetici gonfiori, occhiaie e rughe. Nutre protegge in profondità i delicati tessuti dell’area
perioculare e dona allo sguardo ritrovata vitalità.
Visibile riduzione di occhiaie e borse. Lo sguardo ritrova leggerezza e i tessuti, perfettamente nutriti
e protetti, appaiono più tonici e d elastici.
DURATA 40 MINUTI

€

70,00

EYE SUPREME firming
Trattamento anit-età contorno occhi e collo
Un trattamento per distendere i lineamenti, attenuare le rughe e ripristinare tono e compattezza
cutanea.
Il collo e la delicata area del contorno occhi appiono visibilmente più tonici.
DURATA 40 MINUTI

€

70,00

Labbra__________________________________________
LIP BLOOMING
Trattamento riempitivo labbra e contorno labbra anti-età
Trattamento per labbra e contorno labbra specifico per attenuare screpolature, piccole rughe e segni
verticali del contorno labbra. La sinergia dei principi attivi contrasta i danni causati dai processi
ossidativi donando alle labbra nutrizione, morbidezza e un’immediata sensazione di maggior
compattezza. Il trattamento può essere inserito a completamento dei trattamenti viso.
DURATA 30 MINUTI

€

30,00

MAN SPACE (comfort zone)

HYDRA PERFOMANCE
Trattamento di idratazione profonda
Trattamento specifico per pelli disidratate e compromesse da secchezza, stress ambientali, biologici,
ambienti condizionati e frequenti spostamenti.
La pelle ritrova tono, idratazione e morbidezza.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

PURE PERFORMANCE
Trattamento seboregolatore attivo viso
Trattamento specifico per riequilibrare l’eccessiva produzione di sebo, eliminare le impurità e
attenuare l’aspetto lucido. Profonda purificazione, attenuazione degli inestetismi acneici, maggiore
compattezza cutanea.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

ANTI-AGE PERFOMANCE
Trattamento intensivo anti-età
Trattamenti specifico per attenuare i segni del tempo e di espressione, incrementare il turnover
cellulare e ridonare alla pelle compattezza e tono.
La pelle ritrova vigore, tono ed elasticità.
DURATA 50 MINUTI

€

70,00

TRATTAMENTI CORPO (comfort zone)
AROMASOUL SCRUB RITUAL
Trattamento rigenerante nutriente con oli essenziali
Scenografico rituale di rinnovamento per il copro caratterizzato da un’intima connessione con le
antiche tradizioni delle quattro aree del mondo aromasoul per ringiovanire i tessuti, donare
nutrimento, levigatezza e ritrovato splendore ad ogni tipologia cutanea.
La pelle risulta profondamente rinnovata, nutrita, levigata e luminosa.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

SCRUB CORPO
Trattamento di rinnovo cellulare
E’ un trattamento preposto a levigare, esfoliare l’epidermide ed eliminare le cellule cheratinizzate.
Le vitamine e gli oligominerali presenti svolgono un’azione nutriente e rimineralizzante. La pelle
risulterà più luminosa setosa e elastica.
DURATA 40 MINUTI

€

50,00

AROMATIC BODY TOUCH
Trattamento anti-stress di idratazione profonda
Allevia gli stati di tensione e di stress. Dona completo benessere e comfort psicofisico.
La pelle è tonificata e vellutata. Comprende un piacevolissimo massaggio rilassante.

Sensazioni di benessere e relax totale, completa distensione dei muscoli del corpo, bonificazione
dell’apparato cutaneo, stimolo positivo sui flussi di energia e sblocco completo dei canali di
energia.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

BODY STRATEGIST NUTRITIONAL
Trattamento corpo nutriente agli estratti vegetali
Grazie a cellule fresche di zucca ed estratti di pomodoro, carciofo e barbabietola, ridona nutrimento
ai tessuti e svolge un’efficace azione anti-radicali. Risultato tessuti ricompattanti, tonici e
perfettamente levigati.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

TRATTAMENTO D-AGE
Trattamento corpo rassodante anti-età
Un trattamento che contrasta simultaneamente le diverse aggressioni causate da invecchiamento
biologico, atonia dei tessuti, radicali liberi ed inquinamento atmosferico.
La sinergia dei diversi prodotti, grazie a un’esclusiva formulazione ricca di principi attivi vegetali,
favorisce inoltre un profondo drenaggio e un piacevole rilassamento.
Il trattamento contrasta efficacemente la formazione di smagliature, regala alla pelle elasticità,
setosità ed una gradevole profumazione di arancio amaro.
DURATA 60 MINUTI

€

70,00

TRATTAMENTO ILLIPE’
Trattamento smagliature al burro di illipè
Diminuzione evidente della profondità delle smagliature, aumento della tonicità ed elasticità
cutanea. L cute appare liscia, levigata, schiarita e profondamente idratata.
DURATA 60 MINUTI

€

70,00

BODY STRATEGIST CELLULITE REFINER
Trattamento cellulite intensivo
La sinergia dei prodotti utilizzati riossigena, rimineralizza in profondità i tessuti e favorisce una
profonda azione disinfiltrante e lipolitica in grado di ridurre gli inestetismi della cellulite
dedematosa e a buccia d’arancia, anche per le pelli più sensibili.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

BODY STATEGIST CELLULITE REMODELLER
Trattamento cellulite doppia azione
Trattamento intensivo specifico per gli in estetismi della cellulite caratterizzata da accumuli adiposi.
L’azione termogenica stimola efficacemente il microcircolo e favorisce l’assorbimento dei principi
attii ad azione lipolitica. Si sconsiglia il trattamento a persone in gravidanza, con problemi di tiroide
e capillari fragili.
Miglioramento della microcircolazione con visibile riduzione degli accumuli adiposi.
La silhouette appare visibilmente tonificata e rimodellata.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

BODY RESOURCE
Trattamento cellulite con bendaggi
Trattamento cellulite basato sull’utilizzo di oli essenziali ad azione detossinante, drenante,
riossigenante e tonificante. I principi attivi naturali agiscono in sinergia promovendo la
mobilizzazione delle tossine e svolgendo un’efficace azione lipolitica.
L’applicazione verrà effettuata con bendaggi. I tessuti risulteranno drenati, riossigenati,
rivitalizzanti e rimodellati in unione ad una piacevole sensazione di benessere.
DURATA 50 MINUTI

€

60,00

VITAL LEG RELIEVING/DETOXIFYING
Trattamento gambe drenante tonificante o detossinante rivitalizzante
Trattamento speciale per gambe soggette a rpobelmi di circolazione, edema, tensione e senso di
pesantezza. Grazie alla sinergia di oli essenziali ed estratti naturali, la circolazione sanguigna
migliora e con essa il benessere e il tono delle gambe.
Visibile riduzione di gonfiore agli arti inferiori. Le gambe ritrovano leggerezza e vitalità e una
prolungata sensazione di intensa freschezza.
DURATA 50 MINUTI

€

60,00

MONTICELLI MUD
Trattamento riducente con fango termale
Un esclusivo trattamento termale che, grazie alla sinergia di principi attivi naturali, acque
salsobromoiodiche delle Terme di Monticelli e oli essenziali, svolge una profonda azione
detossinante e riducente.
Visibile riduzione di accumuli adiposi grazie ad una profonda azione drenante, decongestionante e
stringente.
DURATA 60 MINUTI

DETOXIFING MUD THERAPY
Trattamento di purificazione ai sedimenti marini

€

80,00

Trattamento riequilibrante e detossinante per accelerare il metabolismo così da favorire una
profonda depurazione del corpo ed un’efficace azione snellente. La pelle ritrova tono e compattezza
e il suo colore migliora in modo visibile.
Alleggerendosi notevolmente, inoltre, la silhouette si affina.
DURATA 60 MINUTI
€
REVITALIZING FIRMING MUD
Trattamento tonificante con oli essenziali e alghe marine

70,00

Un trattamento basato sull’utilizzo di efficaci principi attivi per rimodellare, rassodare e contrastare
il cedimento dei tessuti.
Tessuto tonico, rassodato e profondamente idratato. Diminuzione evidente della profondità delle
smagliature. Pelle liscia, levigata e schiarita.
DURATA 60 MINUTI

€

70,00

SUN SOUL RITUAL
Trattamento auto-abbronzante anti-età
Trattamento a tripla azione per rivitalizzare la pelle di visoe corpo,
donarle un naturale colore dorato e proteggerla dai danni ossidativi
responsabili di un precoce invecchiamento cutaneo. La pelle risulta rivitalizzata e con un colore
uniforme, naturale e dorato.
DURATA 50 MINUTI

€

65,00

REDEFINE BUST
Trattamento ristrutturante seno
Grazie alla sinergia di estratti di origine vegetale e ceramici di origine marina, neutre i delicati
tessuti del seno in profondità, restituendo tono de elasticità. Tessuti tonici e ricompattati.
DURATA 50 MINUTI

€

60,00

NEW LIFE
Trattamento riequilibrante gravidanza
Trattamento raccomandato in gravidanza per mantenere idratazione ed elasticità cutanea, migliorare
la circolazione a livello delle gambe, caviglie e piedi, alleviare gonfiore e pesantezza agli arti.
Tonicità, elasticità ed idratazione cutanea, rilassamento psicofisico, riduzione del gonfiore a piedi,
caviglie ed arti inferiori.
DURATA 60 MINUTI

€

Il trattamento non può essere eseguito nelle prime 18 settimane di gravidanza

70,00

NEW MUM
Trattamento rassodante post gravidanza
Trattamento post-partum con lo scopo di ripristinare la tonicità cutanea contrastando e prevenendo
la formazione di rughe, smagliature e rilassamento cutaneo.
Pelle nutrita ed elastica con mi9glioramento della texture, compattezza, diminuzione delle
smagliature, aumento della tonicità del seno.
DURATA 60 MINUTI

€

70,00

Il trattamento non può essere eseguito durante la fase di allattamento

Ritual mani e piedi____________________________________
LUSHLY
Trattamento mani e piedi al fiore di tiaré
Un esclusivo trattamento esfoliante, idratante e rinfrescante per mani e piedi aol fiore di tiaré,
ispirato ad un antico rito polinesiano di benessere.
Profonda idratazione cutanea accompagnata da una piacevole sensazione di leggerezza e freschezza
per mani e piedi.
DURATA 45 MINUTI

€

50,00

MASSAGGI (comfort zone)
COMFORT SOUL MASSAGE
E’ un massaggio volto a favorire un rilassamento ed un equilibrio psicofisico grazie ad un tocco
avvolgente, continuato, lento e profondo. L’approccio particolarmente dolce aiuta a sciogliere i
blocchi corporei ed emozionali in modo graduale. Assicura una distensione profonda, eliminazione
delle tensioni, d3econtrazione del tessuto muscolare e connettivo, riequilibra il flusso energetico,
purifica l’organismo.
DURATA 60 MINUTI

€

80,00

ORIENTAL AROMASOUL MASSAGE
Ispirato al Tui Na, un’antica forma di medicina cinese, questo massaggio riequilibra il flusso
energetico dei meridiani grazie a delle micropressioni in corrispondenza dei punti di agopuntura.
Favorisce la circolazione sanguigna, lo sblocco di contratture per un ritrovato equilibrio-fisico.
ELEMENTO ARIA
DURATA 50 MINUTI

€

70,00

MEDITERRANEO AROMASOUL MASSAGE
Ispirato all’anima calda e vibrante delle culture mediterranee, questo massaggio ricrea, grazie a
manualità avvolgenti e tonificanti, come onde del mare, la forza e la dolcezza dell’acqua che si
infrange contro il corpo e favorisce un profondo senso di benessere e vitalità.
ELEMENTO ACQUA
Ideale in programmi drenanti, rimodellanti e tonificanti
DURATA 50 MINUTI

€

70,00

INDIAN AROMASOUL MASSAGE
Un intenso massaggio rituale ispirato al mondo indiano. Lo spirito, le tradizioni, la culture di questa
antica civiltà si traduce in una esperienza sensoriale indimenticabile. Un massaggio energico e
coinvolgente detossinante e rilassante per il corpo, decontratturante e riequilibrante per la mente.
ELEMENTO FUOCO
DURATA 60 MINUTI

€

80,00

RITUAL AROMASOUL ARABIAN MASSAGE
Ispirato all’intensità e alla poetica dolcezza del deserto, questo massaggio, caratterizzato da
suggestive rituali, racchiude tutto il fascino e la culture del deserto. Sapientemente rivisitato
dall’equipe internazionale di Confort Zone, conserva tutto il sapore della tradizione berbera e
tuareg.
Un’atmosfera particolare simile ad una meditazione rituale, si viene lentamente a creare tra il
“viaggiatore” di ritorno all’oasi e le mani accogliente del massaggiatore, rifugio sapiente del corpo
e dello spirito.
Alla polvere del lungo viaggio si contrappone alla leggera pressione di uno scrub delicato che si
muove sulla elle disegnando serrati arabeschi. In morbidi movimenti simbolici la purificazione del
corpo si mescola a quella dell’anima, portando il il “viaggiatore” in una dimensione di nuovo,
profondo rilassamento.
Liberato dall’impurità, tamponato con asciugamani caldi, l’ospite è pronto a ricevere un massaggio
rigenerante, semplice e ritmico, come il vento che accarezza le dune al tramonto, modellandone i
confini in una trasformazione senza fine.

Un piacevole assopimento ristoratore chiuderà l’esperienza dell’incontro, offendo nuova energia per
proseguire il viaggio.
Aromasoul arabian ritual massage è uno speciale massaggio di distensione dall’affaticamento del
corpo e di “purificazione” dell’anima, della durata complessiva di due ore. Considerata la sua
particolare delicatezza non ha controindicazioni. Viene consigliata la frequenza mensile, ed in casi
di particolare tensione o condizione di stress, può essere ripetuto con cadenza quindicinale,
rallentando progressivamente gli incontri fino al mantenimento costante.
Aromasoul arabian blend utilizzato durante il massaggio-rituale rappresenta l’interpretazione
contemporanea dell’aromaterapia; una tradizione che è diventata scienza per un’azione profonda sul
corpo e sulla mente. Un blend prezioso che distende la muscolatura, rinvigorisce il corpo, calma e
fortifica la mente. Nella sua composizione, oli essenziali di vetiver, cannella, lavandino, legno di
cedro, amyris, resina aromaica di elemi e labdanum, regalano esperienze sensoriali e olfattive
indimenticabili. Le basi pure sono miscelate con olio di jojoba per rendere l’applicazione diretta
sicura e gradevole.
ELEMENTO TERRA
DURATA 120 MINUTI

€

150,00

HOT STONE MASSAGE
Il massaggio è un trattamento corpo esclusivo, estremamente piacevole ed efficace. Le pietre
utilizzate sono di origine basatica. L’alta percentuale di magnesio e ferro nella loro composizione le
rende particolarmente resistenti e dense, capaci di assorbire, trattenere e rilasciare calore in modo
graduale e personalizzato. I tessuti drenati e detossinati attraverso una profonda stimolazione del
metabolismo. Attenuazione di tensioni e dolori muscolari con un evidente beneficio nel
regolarizzare i principale sistemi corporei e nel promuovere un profondo stato di rilassamento.
DURATA 60 MINUTI

€

80,00

DURATA 80 MINUTI

€

110,00

COMFORT TOUCH
Un insieme di manualità semplici, un tecnica profonda sul coinvolgimento integrale dell’operatore.
UN ritmo lento e intenso che utilizza la distensione delle fasce muscolari per arrivare ad un
miglioramento delle funzioni metaboliche generali con una piacevole sensazione finale di
leggerezza e di benessere.
La sequenza molto dolce e rasserenante di Comfort Touch lo rende particolarmente consigliato a
soggetti ansiosi, stressati, facilmente irritabili dai ritmi del quotidiano.
DURATA 40 MINUTI

MASSAGGI DAL MONDO

€

60,00

MASSAGGIO AYURVEDICO
Ayurveda è una parola che proviene dal Sanscrito “Ayu” che significa vita, longevità, e “Veda” che
significa scienza, conoscenza. Ayurveda è qundi la 2”scienza della vita”. L’Ayurveda è
probabilmente l scienza curativa più antica di cui si abbia traccia essendo praticata da oltre 5.000
anni e racchiude in se la filosofia yoga dell’integrazione del corpo, della mente e della coscienza.
I principi di molti metodi di cura naturali oggi ampiamente diffusi in occidente, come l’omeopatia,
affondano le loro radici nell’Ayurveda. L’Ayurveda considera ogni essere umano come un
individuo unico, cerca di comprendere e correggere gli squilibri per ripristinare l’armonia. Questa
visione solistica dell’essere umano ci fornisce lo strumento per penetrare la costituzione
individuale. Secondo questa scienza, gli elementi naturali si combinano nell’essere umano a
formare tre forze primarie o umori biologici chiamati Dosha:
VATA (aria e terra) – PITTA (fuoco e acqua) – KAPHA (terra e acqua)
Questi tre elementi governano tutte le funzioni biologiche e psicologiche dell’essere umano; quando
si trovano in squilibrio contribuiscono all’instaurarsi di un indebolimento generale che può portare
all’insorgere della malattia. In questi casi è necessario ristabilire l’equilibrio psico-fisico per poter
ripristinare l’efficacia delle difese immunitarie sia mediante un’alimentazione naturale ed
equilibrata, sia ricorrendo alla tecnica del massaggio. Lo scopo del massaggio Ayurvedico è di
riequilibrare i Dosha, di rivitalizzare gli organi indeboliti, di facilitare la circolazione sanguigna e
linfatica, di produrre l’effetto di ringiovanimento delle cellule; in sintesi di ripristinare L’equilibrio
dell’organismo e di potenziare le sue difese naturali. E’ un massaggio particolarmente drenante e
rilassante che produce effetti positivi particolarmente nei casi di squilibri del sistema nervoso,
ovvero problemi di insonnia, ansia, stress e depressione, nonché nelle affezioni del sistema
muscolare e articolare. Il trattamento viene praticato con oli vegetali naturali quali olio di mandorle,
di sesamo, ecc. ai quali vengono aggiunte le essenze indicate per la costituzione individuale del
soggetto che si va a trattare.
DURATA 60 MINUTI

€

80,00

PINDA SVEDA NAM
Questa antica tecnica di massaggio di derivazione Ayurvedica è considerato una vera e propria
terapia di purificazione che allevia la pesantezza e la rigidità del corpo favorendo la circolazione
dell’energia. Si basa sull’utilizzo di tamponi caldi (Pinda) in tessuto naturale e riempiti di un mix di
estratti marini drenanti o oli essenziali rilassanti a seconda dell’effetto desiderato.
PINDA (ALGHE)
Da un punto di vista fisico il massaggio con i tamponi caldi stimola la circolazione sia sanguigna
che linfatica favorendo l’interscambio osmotico e l’azione riducente e drenante combattendo l
ritenzione idrica e la cellulite.
PINDA (OLI ESSENZIALI RILASSANTI)
Offre una gradevole stimolazione olfattiva donando un senso di completo benessere e relax unito ad
una rimineralizzazione dei tessuti.
DURATA 50 MINUTI

AROMA-MASSAGGIO

€

70,00

Massaggio rilassante con applicazione di oli ed estratti vegetali. La tecnica distensiva e
riequilibrante fa di questo massaggio un massaggio indimenticabile.
Il cliente può scegliere l’olio profumato su una vasta scelta di oli essenziali.
DURATA 50 MINUTI

€

70,00

TRATTAMENTI EMOZIONALI CORPO
MARRAKECH
Ricco di vitamina E, sali minerali ed oli essenziali, grazie alle virtù dell’olio d’oliva nutre la pelle
rendendola straordinariamente morbida e vellutata. Questo trattamento è uno degli antichi segreti
della bellezza delle donne marocchine. Purifica la pelle in profondità affinandone la grana e
stimolandone il rinnovamento cellulare. Peeling con sapone nero naturale del Marocco e impacco
con argilla Ghasoul aromatizzata. Possibilità di estendere il trattamento ai capelli.
DURATA 60 MINUTI

€

70,00

UVA
Trattamento ricco di polifenoli ed anti-ossidanti, protettivo per collagene ed elastina. Lascia i tessuti
vellutati, idratati ed elasticizzati. Inoltre il suo profumo inebria la mente e giova allo spirito: non per
nulla il vino fu riconosciuto dall’antichità come elisir di giovinezza. Peeling corpo, impacco all’uva
e massaggio con olio aromatizzato all’uva.
DURATA 60 MINUTI

€

70,00

MUSCHIO BIANCO
Ricco di sali del Mar Morto, estratto di muschio bianco, olio di jojoba, mandorle dolci e avocado.
L’estratto del muschio bianco fu il profumo di re e imperatori per la sua potenza straordinaria sia
olfattiva che afrodisiaca. A chi lo indossa conferisce un’enorme carica di attrazione fisica
procurandogli un senso di audacia e sicurezza di se e favorendo lo sviluppo di energie mentali e
spirituali.
Massaggio con olio al muschio bianco e successivo impacco con fango bianco. Doccia e nutri.oil.
DURATA 60 MINUTI

€

70,00

