
 

 
TRATTAMENTI VISO 

 
- Pulizia viso Kimben 
- Luce (illuminante) 
- Vita (nutriente) 
- Rimodellante 

- Gioia (lenitivo) 
- Armonia (trattamento occhi e labbra) 
- Diamante (antietà speciale) 

 
PULIZIA VISO KIMBEN | 50’ €90 
Un trattamento unico volto a lasciare la pelle morbida e depurata, unisce azioni e prodotti specifici e 
mirati per ogni tipo di pelle.  
Una consulenza personalizzata studierà le esigenze personali e sceglierà i prodotti e il massaggio più 
adatti, sentirete un’immediata sensazione di comfort, pulizia e benessere. 
 

LUCE | 50’ €100 
Trattamento eseguito con speciali prodotti a base enzimatica, dona un incarnato radioso ed 
omogeneo anche a pelli con discromie. Dona tonicità e compattezza alla pelle che da subito appare 
liscia e luminosa per l’importante effetto esfoliante superficiale.  
Attenua nettamente le rughe superficiali del contorno occhi e delle labbra, migliora quelle profonde, 
cancella l’aspetto opaco. 
Il trattamento prevede un massaggio liftante eseguito con manovre rilassanti e di digitopressione, 
questo vi permetterà di abbandonarvi ad un completo rilassamento con il risultato di una pelle più 
radiosa e fresca. 
Ideale per tutti i tipi di pelle. 
 

VITA | 50’ €100 
Trattamento super-nutriente e distensivo, è una pausa di relax e riequilibro per la pelle disidratata, 
sensibile e secca.  
Il trattamento prevede un rituale di applicazione prodotti con una sequenza ben precisa e si conclude 
con un massaggio riposante e avvolgente, la pelle risulterà nutrita con un importante effetto 
antiossidante. 

 
 
 



GIOIA | 50’ €95 
Trattamento creato per lenire e nutrire la pelle, indicato per pelli sensibili e delicate. 
Grazie ad una leggera esfoliazione dell’epidermide e a sinergie ad hoc, si riducono i danni da stress 
ossidativo ed inquinamento; avvolto dai profumi e dalla maschera ricca di attivi, il viso ritrova un 
equilibrio di idratazione e nutrimento. 
Infine viene eseguito un massaggio connettivale grazie al quale si riattiva la produzione di collagene, 
il viso risulta subito più tonico e fresco e sarete pervasi da un’immediata sensazione di rilassamento. 
 

DIAMANTE | 80’ €170 
Trattamento intensivo anti-età per la rigenerazione cellulare di viso, collo e decolleté. 
Avvolgente trattamento esclusivo specifico per sostenere le pelli stanche e segnate dal tempo e dallo 
stress. All’interno racchiude l’uso di sinergie personalizzate, prodotti specifici per sollevare i 
lineamenti, il tutto unito ad un programma specifico per il contorno occhi e labbra adatto per attenuare 
le rughe di espressione. 
Il completo rilassamento si ha con il massaggio plantare agli olii essenziali scelti appositamente per la 
persona. 
 

ARMONIA | 25’ €50 (contorno occhi e labbra) 
Trattamento specifico per le delicate zone del contorno occhi e labbra, vengono stimolati i punti 
energetici del viso grazie ad un massaggio specifico drenante e liftante, l’unione con una maschera 
contorno occhi e labbra regala uno sguardo disteso e luminoso. 
 Abbinabile con gli altri trattamenti viso. 
 

TRATTAMENTI CORPO 
 

- Thalasso (talasso scrub) 
- Acqua (drenante) 
- Fuoco (lipolitica e drenante) 
- Aria (rimodellante leggero) 
- Terra (rimodellante intensivo) 
- Perfetto (drenante, lipolitico, 

rimodellante)  

- Detox (detossinante) 
- Leggero (drenante gambe)  
- Elisir (trattamento all’uva) (anti età 

intensivo) 
- Bendaggi (drenanti o lipolitici) 

 

 



THALASSO | 60’ €80 
Trattamento speciale con un forte potere drenante e ossigenante, lo scrub al Sale Marino rinnova lo strato 
corneo e attiva la mobilizzazione dei liquidi, la pelle risulta subito più luminosa e compatta. 
Regala immediato sollievo al microcircolo e evita gonfiori ed edemi, lo consigliamo insieme al massaggio 
linfodrenante per un’azione benefica completa. 
 

ACQUA | 60’ €100 

Trattamento alle alghe migliorato e rinforzato. Principi attivi specifici ed a un particolare massaggio aumentano 
l’azione drenante, tonificante e sentirete immediatamente una sensazione di benessere e leggerezza.  
 

FUOCO | 60’ €110 

Trattamento corpo per tessuti fortemente intossicati. Il trattamento include una maschera corpo che stimola la 
riattivazione del metabolismo e la riduzione dell’acido lattico, grazie al massaggio linfatico collegato la 
sensazione sarà di assoluto rilassamento. 
 

ARIA | 90’ €140 

Trattamento con un’importante azione di rimodellamento nel quale abbiamo inserito una maschera al miele 
morbida ed avvolgente. Ad un’alta proprietà antiossidante viene unita quella nutriente, segue massaggio 
rimodellante localizzato che aiuta ad attenuare le adiposità. Il risultato finale sarà una pelle morbida e 
compatta alla vista e al tatto. 
 

TERRA | 60’ €100 

Trattamento creato per avere un’importante azione lipolitica e drenante, unito ad un massaggio specifico 
rimodellante si nota un immediato miglioramento del tono e della compattezza cutanea. I tessuti vengono 
stimolati per un recupero della tonicità. Ideale dopo l’idromassaggio. 
 

PERFETTO | 60’ €130 

Trattamento “shock” ideato per svolgere una triplice azione: drenante, lipolitica e rassodante.  
È un’azione d’urto altamente performante, combina un insieme di trattamenti per chiunque desideri un risultato 
intensivo immediato.  
 

 

 

 



DETOX | 60’ €100 

Speciale trattamento con un’alta azione detossinante, è ideale per nutrire la pelle e liberarla dalle tossine in 
eccesso, lo abbiniamo ad un massaggio linfodrenante che stimola il microcircolo. La pelle risulterà più 
luminosa e tonica ed il corpo più leggero ed attivo. 
 

LEGGERO | 45’ €70 

Trattamento drenante e riattivante per chi soffre di “gambe pesanti” o anche per chi vuole solo un po’ di 
leggerezza. Il trattamento comprende un massaggio linfodrenante per un’azione più intensiva. Ideale in estate. 
 

ELISIR | 60’ €130 

Un trattamento speciale che si avvale delle proprietà antiossidanti e sfiammanti dei polifenoli dell’Uva Rossa 
per garantire al corpo un comfort perfetto, un’idratazione profonda e un effetto antietà.  
È perfetto dopo una prolungata esposizione al sole, sauna, bagno turco per ritrovare idratazione ed equilibrio 
inoltre i suoi attivi benefici aiutano a migliorare notevolmente la tonicità capillare e il microcircolo. 
È un trattamento avvolgente e rilassante che vi porterà in uno stato di benessere e leggerezza mentale e 
fisica. 
 

BENDAGGI | 40’ €70 (drenanti o lipotici) 

L’applicazione di bendaggi ha una forte azione drenante, o lipolitica, intensiva pensata per stimolare la 
circolazione e rimodellare la figura. 
È un trattamento essenziale per chi desidera un’azione detossinante e drenante grazie all’uso di sieri specifici 
che aumentano l’effetto finale. Lo consigliamo unito ad un massaggio linfodrenante o rimodellante. 
 

MASSAGGI 
 

- Kimben 
- Linfodrenante 
- Decontratturante 
- Rilassante 

- Rimodellante 
- Viso – testa 
- Pompages cervicale 
- Candle massage 

 

KIMBEN MASSAGE | 75’ €140 
Una fusione di manualità distensive, unite ad olii preziosi e pietre vulcaniche calde, coccolano e rilassano in 
profondità il corpo in questo antico rituale di massaggio che porta la mente in uno stato di calma e serenità. 



Grazie alle pietre vulcaniche il flusso energetico viene riattivato e una piacevole sensazione di leggerezza e 
benessere avvolgerà il corpo.  
 
LINFODRENANTE | 30’ €50 | 50’ €90 
Grazie a movimenti lenti e ritmici questo massaggio drena i liquidi in eccesso e favorisce l’eliminazione delle 
stasi linfatiche eliminando le tossine accumulate. Un massaggio depurante e rilassante, il risultato è una 
riduzione della pesantezza degli arti e un miglioramento dell’aspetto estetico. 
 
RILASSANTE | 30’ €50 | 50’ €90 
Un delicato massaggio rilassante, manualità leggere avvolgono il corpo e la mente.  
Si viene coccolati da olii essenziali e sinergie rilassanti che conducono il corpo verso l’armonia. 
 

DECONTRATTURANTE | 30’ €50 | 50’ €90  
Intenso massaggio professionale per sciogliere le tensioni, rilassare la muscolatura e liberare le articolazioni. 
Le manualità profonde vanno a rilassare la muscolatura contratta, soprattutto di gambe e schiena. 
Ideale per un post allenamento. 
 
CANDLE BALSAM | 50’ €120 
Massaggio che è un vero trattamento per il corpo e la mente.  
Particolari candele, dalla cui accensione otteniamo olio di karité caldo, vengono utilizzate per avvolgere il corpo 
in un massaggio lento e rilassante che, come insegna l’antica disciplina ayurvedica, è lo strumento migliore per 
equilibrare l’organismo in caso di stress. Inoltre l’olio di karité dona una dolce coccola nutrendo in profondità la 
pelle. 
 

POMPAGES CERVICALE | 30’ €50 
Tecnica professionale specifica per il dolore localizzato a livello cervicale. 
Il movimento ritmico e regolare della tecnica riporta la zona cervicale da uno stato di tensione ad uno di 
estremo rilassamento. 
 
RIMODELLANTE | 50’ €100 
Massaggio energizzante caratterizzato da movimenti profondi, benefici per la muscolatura, in grado di 
rimodellare la figura. La silhouette appare più armoniosa, la muscolatura più tonica e i tessuti più compatti. Lo 
consigliamo unito all’applicazione di bendaggi drenanti o lipolitici. 
 

HOT- STONE | 60’ €120 
Esclusivo massaggio eseguito su tutto il corpo, particolari manovre eseguite con pietre vulcaniche calde che 
trattengono il calore rilasciandolo lentamente, è un massaggio rilassante intenso, allevia i dolori muscolari, le 
contratture. Le lente manovre avvolgono il corpo e la mente in uno stato di completa pace e tranquillità. 



 

VISO – TESTA | 30’ €50 
Massaggio effettuato con olii ed essenze rilassanti, le speciali manualità allentano le tensioni del viso e del 
cuoio capelluto, dona un immediato benessere liberando lo stress accumulato. 
 

RITUALI 
 

- Sirio (maschera viso purificante + scrub 
corpo + mass 30’) 

- Vega (scrub corpo + bendaggio + mass 
linfodrenante gambe 30’) 

 

- Antares (maschera al ferro viso + mass 
connettivale viso + Fango rimodellante + 
mass corpo 50’) 

- Adhara (scrub corpo allo zucchero + mass 
al miele 30’ + maschera rigenerante viso) 

 
SIRIO | 80’ €120 
Il rituale pensato per chi ha voglia di una coccola per viso e corpo, un insieme di trattamenti per la pulizia e la 
rigenerazione cutanea e il rilassamento. Ideale per un piacevole finale di giornata. 

- Maschera viso purificante 
- Scrub corpo  
- Massaggio 30’ 

 

VEGA | 110’ €160 
Rituale ideato per una riattivazione del microcircolo e per ritrovare l’energia. Ideale per chi desidera sentirsi più 
leggero ed abbandonare lo stress accumulato. 

- Talasso scrub corpo  
- Bendaggio drenante  
- Massaggio linfodrenante gambe 30’ 

 
ANTARES | 120’ €180 
Un rituale rigenerante e calmante ideato per ritrovare corpo e mente. Il percorso rigenerante viso - corpo si 
concluderà con un massaggio rilassante profondo arricchito da essenze create per favorire il rilassamento. 

- Maschera viso illuminante 
- Massaggio connettivale viso  
- Applicazione fango rimodellante  
- Massaggio rilassante corpo 50’ 

 

 

 



 

ADHARA | 80’ €110 
Questo rituale vi immergerà in un viaggio avvolgente coccolandovi con essenze rilassanti, prodotti morbidi ed 
avvolgenti per farvi provare una profonda sensazione di benessere psicofisico. 

- Scrub corpo allo zucchero e uva rossa 
- Massaggio al miele 30’ 
- Maschera rigenerante viso 

 

RITUALI PER LA COPPIA 
 

- Benessere (Talasso scrub + mass 50 min) 
- Abbraccio (massaggio viso- testa + fango 

corpo) 

- Carezza (massaggio relax 25 min) 
- Energia (scrub piedi allo zucchero + mass 

plantare 20 min + maschera piedi) 
 
BENESSERE | 90’ €260 la coppia 
Un rituale di coppia ideato per una purificante esfoliazione della pelle con la combinazione di Sale Marino e 
sinergie specifiche che preparano a ricevere un avvolgente massaggio rilassante perfetto per abbandonare 
stress e pensieri negativi. 

- Talasso scrub   
- Massaggio rilassante 50’ 

 
ABBRACCIO | 60’ €160 la coppia  
Un’atmosfera rasserenante, circondati dal profumo di essenze personalizzate per la persona, vi avvolgerà per 
un completo e profondo rilassamento.  

- Massaggio viso - testa  
- Applicazione fango corpo 

 

CAREZZA | 30’ €110 la coppia 
Le dolci manualità del nostro massaggio rilassante vi faranno allontanare dalla routine e dallo stress 
accumulato e le rilassanti essenze vi avvolgeranno in uno stato di pace e benessere. 
massaggio rilassante con essenze 30’  

- Massaggio rilassante con essente 
 

ENERGIA | 45’ €120 la coppia 
Particolare esperienza rilassante dedicata alla cura del piede. Una coccola per una delle zone più sensibili e 
stressate del corpo. 

- Scrub piedi allo zucchero  



- Massaggio plantare 20’ 
- Maschera nutriente 

 


