
Massaggi Corpo: 

❖  Yam-dermoelasticizzante: 40 min. 

Trattamento specifico per le mamme in gravidanza e post parto. 

Preziose miscele di attivi naturali e olio di Argan fortificano i tessuti e 

aiutano a conservare una pelle tonica e luminosa. Rigenera i tessuti 

rendendoli elastici e pieni di energia vitale, previene e riduce le 

smagliature. 

 

❖ 5 Sali: 60min. 

Percorso benessere defaticante gambe. Bland di 5 Sali drenanti 

(cloruro di magnesio, calcio, potassio, solfato di magnesio e bromuro di 

sodio) in forma pura e accuratamente selezionati per le loro proprietà 

rimineralizzanti e detossinanti. Favoriscono il drenaggio  dei liquidi  

in eccesso, stimolano la microcircolazione cutanea e linfatica, 

contrastando l’accumulo sottocutaneo di acqua e tossine. 

 

❖ Cellu-trap: 40 min. (Easy) 

Trattamento corpo per gli inestetismi associati alla cellulite; stimola il 

drenaggio di liquidi e tossine e divora i moduli cellulitici attenuando 

visibilmente l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. Il trattamento 

Easy è costituito da manualità coadiuvate da acidi combinati che 

permettono un migliore assorbimento dei principi attivi del “Limo 

Marino” che favorisce la microcircolazione e l’eliminazione di tossine 

in eccesso.  

 

❖ Cellu-trap: 50 min. (Medium) 

Trattamento corpo per gli inestetismi associati alla cellulite; stimola il 

drenaggio di liquidi e tossine e divora i moduli cellulitici attenuando 

visibilmente l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. Il trattamento 



Easy è costituito da manualità coadiuvate da acidi combinati che 

permettono un migliore assorbimento dei principi attivi del “Limo 

Marino” che favorisce la microcircolazione e l’eliminazione di tossine 

in eccesso. Coadiuvato da un bendaggio termo attivo modellante e 

drenante ad azione intensiva dai risultati subito visibili per una 

siluette dalla forme più armoniose e scolpite. 

 

❖ Cellu-trap: 70 min. (Intensive) 

Trattamento corpo per gli inestetismi associati alla cellulite; stimola il 

drenaggio di liquidi e tossine e divora i moduli cellulitici attenuando 

visibilmente l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. Il trattamento 

Easy è costituito da manualità coadiuvate da acidi combinati che 

permettono un migliore assorbimento dei principi attivi del “Limo 

Marino” che favorisce la microcircolazione e l’eliminazione di tossine 

in eccesso. Coadiuvato da un bendaggio termo attivo modellante e 

drenante ad azione intensiva dai risultati subito visibili per una 

siluette dalla forme più armoniose e scolpite. Questo trattamento 

(intensive) viene personalizzato in base al tipo di cellulite (adiposa, 

edematosa, fibrosclerotica). 

 

❖ Massaggi Snellenti: 40 min. (Easy) 

Trattamenti corpo snellente. Questo trattamento è ricco di principi 

attivi e fluidi da massaggio snellente che rimodella il profilo del corpo. 

 

❖ Massaggi Snellenti: 50 min. (Medium) 

Trattamenti corpo snellente. Questo trattamento è ricco di principi 

attivi e fluidi da massaggio snellente che rimodella il profilo del corpo. 

Coadiuvato da un bendaggio termo attivo modellante e drenante ad 

azione intensiva dai risultati subito visibili per una siluette dalla 

forme più armoniose e scolpite. 



 

❖ Massaggi Snellenti: 70 min. (Intensive) 

Trattamenti corpo snellente. Questo trattamento è ricco di principi 

attivi e fluidi da massaggio snellente che rimodella il profilo del corpo. 

Coadiuvato da un bendaggio termo attivo modellante e drenante ad 

azione intensiva dai risultati subito visibili per una siluette dalla 

forme più armoniose e scolpite. Al trattamento viene aggiunto un 

impacco veicolante punti critici, ricco di sostanze stimolanti che 

facilitano la veicolazione degli attivi e rende la pelle tonica. 

 

❖ Massaggio  Rassodante Lam-dermotonic: 60 min. 

Trattamenti corpo rassodanti; estremamente rilassante con 

applicazione di Aroma-Essenze nei gangli linfatici . successivamente 

applicazione di bende imbibite di un dermo-aceto a base di aceto di 

mandarino con potere rassodante. Dopo la posa si fanno manualità 

con guanto di crine e si termina il trattamento con olio puro da 

massaggio rassodante con risultati immediati. 

 

❖ Massaggio rilassante e decontratturante: 40 min. 

Massaggio che va ad agire sulle terminazioni nervose superficiali per 

favorire la liberazione delle endorfine e basato su manualità di 

sfioramento che apportano così benessere e relax e un drenaggio 

indotto. 

 

❖ Massaggio con oli essenziali biologici: 45min.  

Trattamento intensivo corpo modellante, dimagrante e rassodante. Gli 

oli sono formulati  con oli vegetali, biologici, ipoallergenici, senza 

parabeni coadiuvati da cosmetici professionali naturali realizzati con 

formule di  altissima qualità ricche di oli essenziali e estratti vegetali 

biologici certificati. 



 

❖ Massaggi con oli essenziali biologici con BIOKALCO: 120 min. 

Trattamento intensivo corpo modellante, dimagrante e rassodante. Gli 

oli sono formulati  con oli vegetali, biologici, ipoallergenici, senza 

parabeni coadiuvati da cosmetici professionali naturali realizzati con 

formule di  altissima qualità ricche di oli essenziali e estratti vegetali 

biologici certificati. Il Biokalco è un composto inorganico di polveri 

silicee e Sali minerali che, miscelato con acqua, da origine ad una serie 

di reazioni chimiche caratterizzate dalla produzione di energia termica 

alternata. L’occlusione che il Biokalco produce sulla pelle permette la 

stimolazione della microcircolazione e dell’ossigenazione  cutanea, 

provocando un maggior assorbimento e penetrazione dei principi attivi 

presenti nei prodotti applicati in precedenza e vanta un’azione 

modellante, liftante ed anticellulite. 

 

❖ Massaggio di coppia: 60 min. 

Non importa da quanto tempo sia formata o dall’età che ha, ogni 

coppia ha bisogno di dedicarsi alcuni momenti esclusivi in completo 

relax e armonia. Questo è un massaggio distensivo caratterizzato da 

manualità lenta e avvolgente per un abbandono totale. Un’esperienza 

dei sensi capace di ridonare vitalità ed armonia alla coppia. 

 

❖ Trattamento corpo bio-idra-nutri esfoliante al miele e pappa reale: 

60min. 

Trattamento idratante e nutriente per il corpo a base di miele, pappa 

reale, olio di crusca di riso e olio di abissinia. La pelle sarà così 

rigenerata, compatta, luminosa e morbida. 

 

❖ Trattamento concentrato effetto lifting braccia:30 min. 



A base di prodotti elasticizzanti e rassodanti con manualità che 

donano turgore ed eliminano accumuli adiposi. 

 

Viso: 

❖ Pulizia del viso profonda: 60min. 

Trattamento classico per mantenere la corretta funzionalità cutanea e 

a preparare la pelle a pratiche estetiche e/o mediche per prevenire o 

attenuare  gli inestetismi più diffusi.  Rimuove dalla cute  le impurità, 

le cellule morte ed i punti neri. 

 

❖ Ossigenante: 60min. 

Trattamento viso rivitalizzante cellulare. Dona ossigeno e vitalità alla 

pelle del viso, stimola il microcircolo locale favorendo l’ossigenazione 

dei tessuti espellendo così le tossine. Restituisce alla pelle la sua 

luminosità, la revitalizza e la ossigena. Indicato per le pelli spente, 

stressate dall’inquinamento ambientale o da uno stile di vita 

sbilanciato. 

 

❖ Trattamento viso a base di tarassaco e fiori d’arancio di origine 

biologica: 60min. 

Trattamento che ridona splendore e forza alla pelle. Il Tarassaco è un 

succo fresco ottenuto dalla pressatura dei suoi fiori biologici donando 

alla pelle freschezza, proteggendola dagli agenti esterni, dai radicali 

liberi e rallenta il processo di invecchiamento cutaneo . I fiori 

d’arancio  anchessi biologici hanno un’azione aromatica rilassante 

svolgendo un’azione detossinante e purificante. 

 

❖ V-lifting strategy: 70 min. 



Strategia lifting viso, rimodella l’ovale del viso. Tratto da una tecnica 

usata in Oriente consente un efficacissimo effetto lifting facciale, 

decongestionando la pelle, favorendo l’allontanamento dei fluidi in 

eccesso e stimolando l’ossigenazione per un volto dall’aspetto vitale e 

dai contorni modellati. Adatto alle pelli che hanno rallentato l’attività 

cellulare cedendo così le strutture di sostegno (fatte di collagene, 

elastina e acido ialuronico) portando ad avere tratti del viso più 

appesantiti e contorni meno definiti. 

 

❖ Veleno di giovinezza: 70 min. 

Trattamento intensivo antirughe che “uccide” i segni del tempo 

minimizzando la visibilità delle rughe, anche quelle più profonde e di 

espressione. Grazie al Veleno della conchiglia marina “Conus” che è 

stata ricreata in laboratorio e privata della sua micidiale azione 

tossica paralizzante, ha rivelato sulla pelle una straordinaria ed 

immediata capacità distensiva e levigante. 

 

Mani e Piedi: 
 

❖ Manicure 

 

❖ Pedicure 

 

❖ Smalto gel Mani 

 

❖ Smalto gel Piedi 

 

❖ Trattamento piedini felici 

Impacco esfoliante e levigante che dona nutrimento profondo e 

rigenerazione intensa dei tessuti per un effetto di levigatezza immediato. 



Sulla pelle si va poi a creare una barriera protettiva ed idratante, 

fondamentale per prevenire la perdita di acqua e contrastare la secchezza 

e la screpolatura; regala sollievo e allevia eventuali pruriti. 

 

 

❖ Trattamenti mani felici 

Nutrimento e riparazione della barriera della pelle. Percorso di bellezza 

anti-screpolatura per restituire morbidezza e levigatezza alle proprie 

mani. Rinforzato con filtrato purificato di bava di lumaca. Anti macchia. 

 

 

❖ Mani con smalto gel 

 

❖ Piedi con smalto gel 

 

❖ Mani con trattamento mani felici 

 

❖ Piedi con trattamento piedini felici 

 

❖ Trucco giorno 

 

❖ Trucco sposa 

con prova trucco in istituto e trucco giorno del matrimonio. 


