Wellness & SPA
Il Centro Benessere è aperto dalle ore 10h00 alle ore 20h00*.
L'accesso per la fascia d'età tra i 4 e i 12 anni è riservato dalle ore 10h00 alle ore12h00*,
accompagnati da un adulto.
Dai 12 anni in su possono accedere alla SPA dalle ore 10h00 alle ore 20h00* accompagnati da
un adulto.
Non è loro consentito l'utilizzo di sauna e bagno turco.
Le nostre terapiste nell'effettuare massaggi e trattamenti
rispetteranno tutte le norme di sicurezza
per farvi trascorrere il vostro momento di relax in tranquillità.

*Gli orari possono subire variazioni durante la stagione

Trattamenti viso
«Imparare dalla natura significa imparare ogni giorno qualcosa di nuovo.»

Rilassati tra le nostri mani
Il cristallo contenuto in ogni fiocco di neve racchiude tutta la magia, la
purezza, e l’energia della vita.
Nella sua trasparenza e fragilità contiene la sinergia tra acqua ed aria
essenziali fin dalla nostra nascita.
La neve simbolo di purificazione diventa linea guida della nostra Spa
con una proposta di percorsi sensoriali che si prendono cura di te e del
tuo corpo .

Spa Manager Tiziana Guido

T R AT TA M E N TO V I S O I N T E N S I VO P U R I F IC A N T E
Detersione profonda intensiva specifica per il tipo di pelle per una carnagione chiara e una struttura
dei pori perfezionata. La pelle appare pura e morbida. Con compresse calde alle erbe, un delicato
massaggio linfostimolante, peeling, purificazione profonda con coppette di vetro. Seguono una
maschera tonificante per il viso, una maschera peel off e una cura specifica per il giorno.
Per un colorito visibilmente più fresco e un glow vitale.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 110 €

TRATTAM EN TO VISO E RI NNOVO CE LLUL ARE
CURA DI BELLEZZA PROFONDA
Un meraviglioso trattamento con principi funzionali naturali, appositamente adattati alle esigenze
della vostra pelle, con un effetto immediato e un trattamento premuroso profondamente rilassante.
Con principi funzionali naturali altamente efficaci per una pelle sana e intensamente curata. Analisi
della pelle, correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante, impacchi di vapore alle erbe, peeling,
purificazione profonda con coppettazione, siero speciale, massaggio modulato del viso, maschera
intensiva e cura individuale conclusiva.

DURATA TRATTAMENTO 80’ | 130 €

TRATTAMENTO VISO UOMO LIFT
La cura veloce ed efficace per l’uomo con un programma di coccole. Il
naturale potere high-tech garantisce una texture della pelle pura e
raffinata. Per un aspetto energetico e ben curato.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 100 €

T R AT TA M E N TO E X P R E S S L I F T I NG A U LT R A S UON I
Una tecnica completamente nuova per un aspetto ringiovanito e impeccabile. Con l’aiuto delle
frequenze ultrasoniche, i principi funzionali naturali vengono trasportati negli strati più profondi
della pelle. La pelle viene rinforzata al massimo e in profondità. L’effetto delle frequenze
ultrasoniche è immediatamente evidente in una pelle visibilmente più liscia e soda. A seconda delle
condizioni della vostra pelle, il trattamento viene adattato individualmente alle vostre esigenze.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 150 €

T R AT TA M E N TO L I F T I NG U LT R A S UON I
INTENSIVO PREMIUM
La classe superiore del lifting a ultrasuoni! Questa cura intensiva premium utilizza
una procedura completamente nuova per rendere il viso più tonico, fresco e
giovanile. I principi funzionali naturali vengono trasportati negli strati più profondi
della pelle con l’aiuto delle frequenze ultrasoniche. La biostimolazione del tessuto
assicura un aspetto cutaneo visibilmente più sodo. A seconda delle condizioni della
pelle, il trattamento viene adattato individualmente alle vostre esigenze.

DURATA TRATTAMENTO 80’ | 180 €

Trattamenti corpo

S C R U B C O R P O A L L’ E S T R AT T O D I
FIENO E ALBICOCCA
PEELING CORPO COMPLETO CON NOCCIOLI DI ALBICOCCHE ED
ESTRATTI DI FIENO
Un pacchetto di principi funzionali alpini tutto naturale! Il delicato peeling corpo bio
migliora l’aspetto della pelle, rendendola chiara e luminosa. Il metabolismo della pelle
risulta stimolato e così anche la circolazione
Un aiuto efficace che Vi farà risplendere!

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 55 €

S C RU B COR P O A L SA L E A ROM AT ICO
MORBIDEZZA INTENSIVA
PEELING CORPO AROMATICO AL SALE
Un’esperienza aromatica per i sensi con azione riattivante e rivitalizzante.
L’impiego di oli aromaterapici e sale del Mar Morto purifica intensamente
e favorisce la rigenerazione della pelle. Per sentirsi come rinati!

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 55 €

Tr at ta me nt i c or po

SCRUB CORPO A SECCO CON
GUANTO DI LINO
FRESCHEZZA STIMOLANTE PEELING A SECCO CON GUANTO DI LINO
Questo peeling corpo completo e riattivante, effettuato con un guanto di lino grezzo ed
essenze altamente efficaci, migliora la circolazione sanguigna e linfatica oltre a stimolare il
metabolismo. Purifica e regala una carnagione chiara e raggiante. Per una nuova energia e
una forte consapevolezza corporea!

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 55 €

I M PACCO DE TOX CON FA NG O DE L L E
ALPI MARITTIME
LA FORZA DELLA NATURA ALPINA
Naturale e potente! Lo speciale fango alpino migliora la circolazione, stimola il metabolismo con un
effetto decongestionante sul tessuto connettivo. Un pacchetto efficace in profondità con principi attivi
naturali. Straordinariamente alpino!

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 80 €

Tr at ta me nt i c or po

I M PACCO COR P O
ENERGIA CONCENTRATA - IMPACCO RIVITALIZZANTE
Rivitalizzante e riattivante! La potenza del complesso di principi attivi dell'arnica e dell'iperico migliora
la circolazione e mantiene elastica la muscolatura. Le articolazioni stanche ricevono una nuova
energia e il tono muscolare aumenta, Un esperienza rivitalizzante di calore intenso per sportivi e
persone attive!

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 45 €

CON MASSAGGIO 50' | 85 €

I M PACCO C A L M A N T E
DOLCE RELAX
Rilassante e calmante! Uno straordinario programma benessere a base di calendula e camomilla.
Lenisce la pelle stressata e previene le irritazioni. Per una sensazione di equilibrio sulla pelle.

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 45 €

CON MASSAGGIO 50' | 85 €

I M PACCO A N T I AG E
BELLEZZA GIOVANILE
Rigenerazione e cura al 100 %! La forza concentrata dei vinaccioli e dell’olivello spinoso rivitalizza il tessuto e
stimola la rigenerazione cellulare. Un apporto intenso per la Vostra pelle per un aspetto giovanile!

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 45 €

CON MASSAGGIO 50’ | 85 €

I M PACCO I DR ATA N T E
OASI PREZIOSA
Idratazione e cura intensiva! I principi attivi estratti dalla mela e dalla rosa canina dissetano le pelli
disidratate ed esigenti, apportando un’intesa idratazione. Un’applicazione che offre un’idratazione
profonda e ottimale della pelle, che risulterà liscia e vellutata. Per chi ama il sole e la sauna.

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 45 €

CON MASSAGGIO 50’ | 85 €

M A S SAG G IO T E S TA COL L O S PA L L E
LUCIDITÀ E APPAGAMENTO
Massaggio particolarissimo che risveglia i sensi! Le speciali tecniche di massaggio per la zona della testa,
del collo e delle spalle e gli estratti vegetali altamente efficaci sciolgono le tensioni rischiarano la mente.

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 45 €

MASSAGGIO GAMBE E PIEDI
VITALITÀ E PASSO LEGGERO
Un programma di tonificazione gambe con azione rivitalizzante che decongestiona e rilassa le gambe
stanche. Un effetto particolarmente energizzante e un tocco di freschezza per piedi e gambe per un
sostegno attivo.

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 45 €

MASSAGIO LINFO-DRENANTE
DELICATA LEGGEREZZA
Decongestiona ed euforizza! Questa applicazione particolarmente leggera migliora la circolazione
esercitando un’azione decongestionante sul tessuto connettivo, stimola il flusso linfatico grazie ai
delicati movimenti di pompaggio e rafforza il sistema immunitario. Per una sensazione fisica di
leggerezza e condizioni generali positive su tutta la linea!

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 90 € MASSAGGIO PARZIALE
DURATA TRATTAMENTO 90’ | 180 € MASSAGGIO TOTALE

MASSAGGIO SPORTIVO
Manovre di preparazione al distretto muscolare scelto:
PRE GARA
INFRA GARA
POST GARA
Il trattamento prevede delle manovre di stretching che mirano a ridistendere i principali distretti muscolari.

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 55 €
DURATA TRATTAMENTO 50’ | 100 €

MASSAGGIO
DISTENSIVO MUSCOLARE
Manovre ad azione decontratturante Questo massaggio mirato riattiva la muscolatura e scioglie anche le
tensioni profonde e persistenti. Il tono muscolare migliora e il corpo acquista una nuova vitalità, pacchetto
energizzante professionale per un apparato locomotore attivo!

DURATA TRATTAMENTO 25’ | 55 €
DURATA TRATTAMENTO 50’ | 100 €

MASSAGGIO CON CERA DI
CANDELA
Massaggio composto da oli e burri vegetali che idratano la pelle ad azione rilassante
per il corpo e per la mente.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 90 €

MASSAGGIO 4 MANI
Massaggio che apporta benefici a livello psicofisico provando l’esperienza di essere
coccolati da due persone contemporaneamente.
Un modo perfetto di staccare la spina dallo stress quotidiano.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 200 €

M A S SAG G IO D OL C E AT T E SA
Massaggio dolce avvolgente rilassante che dona armonia tra la mamma e il bambino.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 85 €

M A S SAG G IO R E L A X OL FAT T I VO
SENSORIALE
Massaggio del viso e del corpo rilassante e rigenerante, cullato dalle note olfattive dei nostri
delicati e preziosi oli nutrienti, elasticizzanti ed idratanti.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 85 €

MASSAGGIO RELAX SENSORIALE
AL KARITE’
Massaggio del viso e del corpo rilassante, ristrutturante e nutriente, per ridare alla pelle
idratazione profonda. Il karité elasticizzante e ammorbidente, è arricchito con il prezioso olio di
argan dalle molteplici proprietà e dalle delicate note olfattive per un viaggio nel benessere.
Ideale sia in estate dopo l’esposizione al sole sia in inverno per ridare freschezza ad una cute
segnata dal freddo e dal vento.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 95 €

COCCOLE PER DUE*
rituale di coppia per ritrovare l’energia ed allentare le tensioni con cera di candela

MASSAGGIO YOU & ME 50’ | 180€
trattamento fiocco di neve in coppia

FIOCCO DI NEVE YOU & ME 100’ | 380€

COCCOLE PER FAMIGLIA *
delicato massaggio che favorisce il sonno ed accompagna alla crescita

MASSAGGIO BABY 25’ | 45€
Una dolce esperienza da condividere tra genitore e figlio

MAMMA/PAPÀ & FIGLIO/A 25’ | 95€

Trattamenti estetici

MANICURE
Trattamento Estetico per le unghie delle mani.

DURATA TRATTAMENTO 40’ | 35 € ✹

MANICURE BENESSERE
Una manicure completa per il benessere delle Vostre mani: cura delle cuticole e
dell’epidermide delle mani con micro-esfoliazione al cupuaçu ultra nutriente e tè
bianco, impacco con guanto all’olio di macadamia e burro di karitè.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 55 € ✹

PEDICURE
Il trattamento estetico per le unghie dei piedi.

DURATA TRATTAMENTO 50’ | 55 € ✹

PEDICURE BENESSERE
Il trattamento estetico o curativo per la salute del piede: pediluvio rilassante agli oli
essenziali, scrub allo zucchero con cupuaçu e tè bianco, impacco al burro di karitè.

DURATA TRATTAMENTO 60' | 65 € ✹

T R AT TA M E N T I M A N I E P I E DI CON
PA R A F F I N A
Impacco occlusivo che migliora l’assorbimento del burro di karitè applicato sulla zona
da trattare. Consigliato per pelli secche e screpolate.

DURATA TRATTAMENTO 25' | 40 €

✹

ai seguenti trattamenti si può aggiungere l’applicazione di:

INFINITE SHINE + 10’ | 10 €
Smalto a lunga durata (sino a 11 giorni).
Polimerizza alla luce ambientale in pochi minuti e si rimuove facilmente con un solvente.
GEL COLOR + 40’ | 40 €
Smalto semipermanente.
Polimerizza in lampada led rimozione ad impacco senza limatura.
GEL BREAK + 10’ | 20 €
Trattamento curativo che aiuta le unghie a tornare sane in una sola settimana ideale dopo la
ricostruzione in gel o per unghie danneggiate
Rimozione gel color + 15’ | 15 €

EPILAZIONE
EPILAZIONE TOTALE GAMBE

45’

50 €

EPILAZIONE MEZZA GAMBA

30’

35 €

EPILAZIONE TOTALE BIKINI

20’

EPILAZIONE BRACCIA

30’

30 €

EPILAZIONE ASCELLE

15’

25 €

25€

40’

65 €

RITOCCO VISO
EPILAZIONE SOPRACCIGLIA

10’

15€

25’ 30 €

EPILAZIONE LABRO SUPERIORE

5’

10€

10’

EPILAZIONE FILO ARABO

20’

35 €

15 €

spa@fioccodineverelais.com

