
M E N U  D E I  T R A T T A M E N T I

TRATTAMENTI VISO
ISPIRATI ALLA DOLCEZZA
Destinazione OCEAN Trattamento Giovinezza al Critmo Marino Bio e al Wakame Bio • 1 h 
Trattamento Signature

Questo trattamento concentra tutti i benefici dell’Oceano nei suoi prodotti arricchiti con Critmo Marino Bio e Wakame Bio e li abbina a manualità 
specifiche anti-età per offrire un vero e proprio bagno di giovinezza rinvigorente.

Destinazione SHIRAKAMI Trattamento Idratante Bio all’Acqua d’Aosa Bio • 1 h 
Trattamento Signature

Questo trattamento bio multisensoriale è come un viaggio rigenerante a Shirakami, nel cuore del Giappone. Associa una polvere di riso esfoliante, un 
olio da massaggio bio ultra-nutriente e una maschera cocoon cremosa all’argilla rossa, per una pelle profondamente idratata e una pausa rigenerante 
in tutto relax.

Destinazione FJORD Trattamemento Ossigenante Luminosità all’Acqua d’Islanda • 1 h 
Trattamento Signature

Vera e propria bolla di ossigeno, questo trattamento viso offre tutti i benefici di una crociera nel cuore dei Fiordi. Unisce la purezza dell’acqua d’Islanda 
ad un massaggio “expert” per una pelle idealmente idratata e perfettamente ossigenata. Il viso ritrova tutta la sua luminosità e la sua energia.

Destinazione YUCATAN Trattamento Lenitivo all’Aloe Vera Bio • 1 h 
Trattamento Signature

Questo trattamento viso coniuga tutta la forza e la dolcezza dell’Aloe Vera bio del Messico per offrirvi una parentesi rilassante e rigenerante. Lenita e 
intensamente nutrita, la pelle ritrova immediatamente confort e dolcezza.

Éclat di Luce Trattamento Uniformante Macchie • 1 h 

Fin dal 1° trattamento l’incarnato ritrova la sua luminosità naturale e le macchie pigmentarie sono attenuate. 

Purezza Trattamento Purificante • 1 h

Trattamento ideato per risanare e riequilibrare l’epidermide delle pelli miste e grasse. Lucidità e imperfezioni si attenuano, la grana della pelle si 
affina e l’incarnato si illumina.

Éclat Sublime Trattamento di Pulizia del Viso • 40 min 

Trattamento express per un effetto pelle pulita e aspetto sublimato grazie ad una pulizia profonda. 

Global Regard Trattamento Contorno Occhi • 30 min (solo) • 10 min (da integrare in un trattamento)

Trattamento completo del contorno occhi che attenua i segni dell’età, le occhiaie e le borse. Lo sguardo appare riposato e più giovane.

Rugiada Marina Trattamento Idratante • 1 h

Trattamento adatto a tutte le pelli, specialmente quelle secche o disidratate. Restaura e mantiene il tasso di idratazione. La pelle è perfettamente 
nutrita e più tonica. Dopo la fase di pulizia verrà effettuato un massaggio attivo su viso, collo e decolleté. 



MASSAGGI BENESSERE 
CHE INVITANO AL VIAGGIO
Destinazione SMERALDO Massaggio Rilassante al Té Verde Bio e  alla Pietra Calda • 1 h (corpo)
Trattamento Signature

Partite per un viaggio sensoriale unico, tra tradizione bretone e massaggio ancestrale Tui Na di ispirazione cinese… Il Balsamo da Massaggio al Tè 
verde bio detossinante e il massaggio con la pietra calda di granito rosa fanno di questo trattamento un rituale di benessere indimenticabile, che 
procura un profondo relax.

Destinazione ZANZIBAR Gommage e Massaggio Corpo Rilassante a l’Olio Vergine di Cocco • 1 h (corpo)

Lasciatevi portare nelle acque trasparenti di esotiche lagune: questo trattamento è ideato come una fuga da sogno verso un arcipelago paradisiaco. Il 
gommage senza risciacquo, divinamente esotico, e il massaggio all’olio vergine di cocco rilassano profondamente corpo e mente.

Destinazione BORA-BORA Massaggio Benessere allo Zafferano d’Oceania • 1 h (massaggio corpo) • 1 h 30 (gommage e massaggio corpo)

Esfoliazione alla sabbia di Bora-Bora, massaggio rilassante allo Zafferano d’Oceania e al Fiore di Tiaré, profumo vanigliato inebriante… Questo 
trattamento è l’alchimia perfetta tra il rituale di bellezza polinesiano e il benessere assoluto. La pelle è dolce, raggiante e deliziosamente profumata.

TRATTAMENTI CORPO 
DEDICATI ALLA BELLEZZA
Destinazione BRASILE Avvolgimento Rassodante e Snellente alla Salicornia Bio e alla Caffeina Verde • 1 h
Trattamento Signature

L’avvolgimento snellente è associato ad un massaggio tonificante e drenante per lottare efficacemente contro gli inestetismi della cellulite e la 
perdita di tonicità. Fin dal 1° trattamento la silhouette è affinata, l’addome e le cosce sono più sodi e la pelle a buccia d’arancia è attenuata. 

Celluli-Perfect Trattamento Levigante e Snellente • 1 h

Questo trattamento sviluppato in stretta collaborazione con un osteopata, è la perfetta sinergia tra un avvolgimento auto-riscaldante e un massaggio 
manuale “expert”. Risultati leviganti e anti-cuscinetti garantiti.

Destinazione DETOX TERMALE Trattamento Detossinante,  Anti-stress Ossidativo • 75 min

Trattamento intensivo che sgombra i tessuti dagli scarti del metabolismo. Drena, ossigena e rigenera.

Crociera Marina Trattamento Snellente, Drenante, Rimineralizzante • 1 h
Trattamento drenante e snellente che unisce i benefici della talassoterapia all’efficacia del massaggio manuale esfoliante e modellante. La migliore 
sinergia: mani dell’estetista, forza dei prodotti.

Ventre Plat Trattamento Pancia Piatta • 1 h
Trattamento specifico per l’adiposità della zona addominale, fianchi e bacino. Prodotti professionali e manualità mirate per ottenere il girovita affinato, 
le adiposità della pancia ridotte e la pelle più elastica.

Effetto Seta Trattamento Corpo Esfoliante • 45 min

Questo trattamento corpo associa un piacevole gommage, per eliminare delicatamente le cellule morte, ad un massaggio completo per un momento 
di benessere. La pelle è dolce, morbida e vellutata.

Bim Trattamento Bandage Intense Minerale 
Bendaggi minerali corpo caldi o tiepidi o freddi con diverse azioni: disintossicante, snellente, tonificante, gambe pesanti.
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