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LA PELLE
è  il nostro obiettivo

LA SCIENZA
è la nostra anima

L’ANIMA
è la cura che abbiamo per 
le persone e il mondo che 

ci circonda

La nostra offerta è 
valorizzata dai nostri 

prodotti che abbracciano 
l’innovazione formulativa 

e caratterizzano trattamenti 
e rituali creati per rendere 

unica l’esperienza
 dei nostri ospiti



VISO SKIN TEST
Check-up viso per la misurazione dello stato di salute della 

pelle attraverso la rilevazione di 7 parametri chiave.

 

CORPO BODY TEST
Check-up corpo per la misurazione segmentale della composi-

zione corporea.

CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA 
con il Dott. Maurizio Otti

Filler | Tossina botulinica |Biostimolazione | Biorivitalizzazione
Peeling | Laser CO2  | Criolipolisi | Mesoterapia | Carbossiterapia

Check-up con tecnologie di ultima generazione per 
personalizzare programmi, trattamenti e autocuraANAMNESI



ESSENTIAL EXPRESS / DETERSIONE
Deterge in profondità, esfolia, elimina impurità e imperfe-
zioni per una pelle luminosa e rigenerata.

15 min € 30

SKIN REGIMEN 2.0 / PREVENZIONE E LONGEVITÀ 
Trattamento viso che difende la pelle dagli effetti causati 
da inquinamento e stile di vita, contrastano disidratazio-
ne, colorito spento, rughe e imperfezioni.

Detox 50 min   €75
Express 30 min  €60
Complete 60 min  €85

SUBLIME SKIN 
PEEL EXPRESS / CORREZIONE E LIFTING
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento cellu-
lare e restituisce grande luminosità e compattezza.

30 min € 60

SUBLIME SKIN COMPLETE / CORREZIONE E 
LIFTING 
Anti-age con maschera liftante. Riduce visibilmente le 
rughe e dona ritrovato tono all’ovale.

50 min €80 

ACTIVE PURENESS COMPLETE / PELLI IMPURE 
Maschera alla spirulina opacizzante per una pulizia 
profonda e delicata. Purifica e normalizza, lasciando la 
pelle fresca e compatta.

50 min € 60

ACTIVE PURENESS EXPRESS / PELLI IMPURE 
Maschera opacizzante con argille bianche e verdi per 
contrastare l’iperproduzione di sebo.

30 min €45

HYDRAMEMORY / IDRATAZIONE 
Massaggio idratante per viso, collo e décolleté con 
maschera e pennelli per una pelle idratata, setosa e lumi-
nosa.

60 min €60
express 30 min € 45 

RENIGHT RECOVER TOUCH / ANTIOSSIDANTE
Trattamento nutriente multivitaminico per viso, collo e
décolleté ad azione riparatrice e protettiva.

50 min € 60
EXPRESS 30min € 45

TRATTAMENTI

Viso

REMEDY / PELLI SENSIBILI
Un trattamento viso innovativo e fortificante con prebio-
tici estratti da zuccheri naturali che promuovono la 
resilienza cutanea. L’olio di Marula rinforza le difese 
della pelle.

60 MIN € 60
30 MIN € 45

SACRED NATURE 
REGENERATIVE ELIXIR / RIGENERANTE - BIO
Ripara e rigenera viso, collo e décolleté grazie ad un 
prodotti biologici certificati e all’innovativo Regener-lift 
Massage.

PURIFICANTE RIEQUILIBRANTE 50 MIN €75
  
LIFTING RASSODANTE 50 MIN €75 

SACRED NATURE REGENERATIVE HYDRA 30 
MIN €50
Rivitalizza e dona straordinaria luminosità al viso 
grazie all’uso di prodotti biologici certificati e a un 
rituale in 7 step.



TRATTAMENTIViso
ESSENTIAL EXPRESS / DETERSIONE
Deterge in profondità, esfolia, elimina impurità e imperfe-
zioni per una pelle luminosa e rigenerata.

15 min € 30

SKIN REGIMEN 2.0 / PREVENZIONE E LONGEVITÀ 
Trattamento viso che difende la pelle dagli effetti causati 
da inquinamento e stile di vita, contrastano disidratazio-
ne, colorito spento, rughe e imperfezioni.

Detox 50 min   €75
Express 30 min  €60
Complete 60 min  €85

SUBLIME SKIN 
PEEL EXPRESS / CORREZIONE E LIFTING
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento cellu-
lare e restituisce grande luminosità e compattezza.

30 min € 60

SUBLIME SKIN COMPLETE / CORREZIONE E 
LIFTING 
Anti-age con maschera liftante. Riduce visibilmente le 
rughe e dona ritrovato tono all’ovale.

50 min €80 

ACTIVE PURENESS COMPLETE / PELLI IMPURE 
Maschera alla spirulina opacizzante per una pulizia 
profonda e delicata. Purifica e normalizza, lasciando la 
pelle fresca e compatta.

50 min € 60

ACTIVE PURENESS EXPRESS / PELLI IMPURE 
Maschera opacizzante con argille bianche e verdi per 
contrastare l’iperproduzione di sebo.

30 min €45

HYDRAMEMORY / IDRATAZIONE 
Massaggio idratante per viso, collo e décolleté con 
maschera e pennelli per una pelle idratata, setosa e lumi-
nosa.

60 min €60
express 30 min € 45 

RENIGHT RECOVER TOUCH / ANTIOSSIDANTE
Trattamento nutriente multivitaminico per viso, collo e
décolleté ad azione riparatrice e protettiva.

50 min € 60
EXPRESS 30min € 45

REMEDY / PELLI SENSIBILI
Un trattamento viso innovativo e fortificante con prebio-
tici estratti da zuccheri naturali che promuovono la 
resilienza cutanea. L’olio di Marula rinforza le difese 
della pelle.

60 MIN € 60
30 MIN € 45

SACRED NATURE 
REGENERATIVE ELIXIR / RIGENERANTE - BIO
Ripara e rigenera viso, collo e décolleté grazie ad un 
prodotti biologici certificati e all’innovativo Regener-lift 
Massage.

PURIFICANTE RIEQUILIBRANTE 50 MIN €75
  
LIFTING RASSODANTE 50 MIN €75 

SACRED NATURE REGENERATIVE HYDRA 30 
MIN €50
Rivitalizza e dona straordinaria luminosità al viso 
grazie all’uso di prodotti biologici certificati e a un 
rituale in 7 step.



TRATTAMENTIViso

ESSENTIAL EXPRESS / DETERSIONE
Deterge in profondità, esfolia, elimina impurità e imperfe-
zioni per una pelle luminosa e rigenerata.

15 min € 30

SKIN REGIMEN 2.0 / PREVENZIONE E LONGEVITÀ 
Trattamento viso che difende la pelle dagli effetti causati 
da inquinamento e stile di vita, contrastano disidratazio-
ne, colorito spento, rughe e imperfezioni.

Detox 50 min   €75
Express 30 min  €60
Complete 60 min  €85

SUBLIME SKIN 
PEEL EXPRESS / CORREZIONE E LIFTING
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento cellu-
lare e restituisce grande luminosità e compattezza.

30 min € 60

SUBLIME SKIN COMPLETE / CORREZIONE E 
LIFTING 
Anti-age con maschera liftante. Riduce visibilmente le 
rughe e dona ritrovato tono all’ovale.

50 min €80 

ACTIVE PURENESS COMPLETE / PELLI IMPURE 
Maschera alla spirulina opacizzante per una pulizia 
profonda e delicata. Purifica e normalizza, lasciando la 
pelle fresca e compatta.

50 min € 60

ACTIVE PURENESS EXPRESS / PELLI IMPURE 
Maschera opacizzante con argille bianche e verdi per 
contrastare l’iperproduzione di sebo.

30 min €45

HYDRAMEMORY / IDRATAZIONE 
Massaggio idratante per viso, collo e décolleté con 
maschera e pennelli per una pelle idratata, setosa e lumi-
nosa.

60 min €60
express 30 min € 45 

RENIGHT RECOVER TOUCH / ANTIOSSIDANTE
Trattamento nutriente multivitaminico per viso, collo e
décolleté ad azione riparatrice e protettiva.

50 min € 60
EXPRESS 30min € 45

REMEDY / PELLI SENSIBILI
Un trattamento viso innovativo e fortificante con prebio-
tici estratti da zuccheri naturali che promuovono la 
resilienza cutanea. L’olio di Marula rinforza le difese 
della pelle.

60 MIN € 60
30 MIN € 45

SACRED NATURE 
REGENERATIVE ELIXIR / RIGENERANTE - BIO
Ripara e rigenera viso, collo e décolleté grazie ad un 
prodotti biologici certificati e all’innovativo Regener-lift 
Massage.

PURIFICANTE RIEQUILIBRANTE 50 MIN €75
  
LIFTING RASSODANTE 50 MIN €75 

SACRED NATURE REGENERATIVE HYDRA 30 
MIN €50
Rivitalizza e dona straordinaria luminosità al viso 
grazie all’uso di prodotti biologici certificati e a un 
rituale in 7 step.

BENDAGGIO AROMATERAPICO
Bendaggio per migliorare il microcircolo contrastando il 
ristagno dei liquidi.

50 MIN €60

FANGO TERMALE
BAGNI DI MONTALCINO 
Detossinazione e rimodellamento visibile ed immediato 
grazie alla sinergia del fango con l’acqua termale del 
Castello di Velona e della crema termogenica intensiva a 
doppia azione.

50 MIN € 60

CATAPLASMA TERMOGENICO
Termogenico rimodellante indicato per correggere le 
imperfezioni della cellulite migliorando il microcircolo.

50 MIN € 60

3 IN 1
Trattamento intensivo trifasico: riattiva e migliora la 
microcircolazione, stimola la lipolisi, rimodella e dona 
leggerezza alle gambe.

50 MIN €90

FANGO TERMALE GROTTA GIUSTI
Fango termale rimineralizzante e purificante per aumentare 
il metabolismo.

60 MIN € 60

BODY ACTIVE MASSAGE
Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per
ridonare compattezza e vigore ai tessuti.

50 MIN € 75

SKIN REGIMEN BODY
Anti-età corpo per prevenire i segni di invecchiamento 
ripristinando elasticità e compattezza cutanea.

30 MIN € 60

MASCHERA ELASTICIZZANTE
ripristina l’idratazione della pelle, lasciandola morbida, 
setosa e compatta.

60 MIN € 60

FisioMassage CON FEDERICO BRUFOLA
Un massaggio di benessere, decontratturante-posturale perso-
nalizzato con tecniche di rilassamento lombare e cervico-cra-
niale, per un completo rilassamento e distensioni delle tensioni.

50 MIN € 100



ESSENTIAL EXPRESS / DETERSIONE
Deterge in profondità, esfolia, elimina impurità e imperfe-
zioni per una pelle luminosa e rigenerata.

15 min € 30

SKIN REGIMEN 2.0 / PREVENZIONE E LONGEVITÀ 
Trattamento viso che difende la pelle dagli effetti causati 
da inquinamento e stile di vita, contrastano disidratazio-
ne, colorito spento, rughe e imperfezioni.

Detox 50 min   €75
Express 30 min  €60
Complete 60 min  €85

SUBLIME SKIN 
PEEL EXPRESS / CORREZIONE E LIFTING
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento cellu-
lare e restituisce grande luminosità e compattezza.

30 min € 60

SUBLIME SKIN COMPLETE / CORREZIONE E 
LIFTING 
Anti-age con maschera liftante. Riduce visibilmente le 
rughe e dona ritrovato tono all’ovale.

50 min €80 

ACTIVE PURENESS COMPLETE / PELLI IMPURE 
Maschera alla spirulina opacizzante per una pulizia 
profonda e delicata. Purifica e normalizza, lasciando la 
pelle fresca e compatta.

50 min € 60

ACTIVE PURENESS EXPRESS / PELLI IMPURE 
Maschera opacizzante con argille bianche e verdi per 
contrastare l’iperproduzione di sebo.

30 min €45

HYDRAMEMORY / IDRATAZIONE 
Massaggio idratante per viso, collo e décolleté con 
maschera e pennelli per una pelle idratata, setosa e lumi-
nosa.

60 min €60
express 30 min € 45 

RENIGHT RECOVER TOUCH / ANTIOSSIDANTE
Trattamento nutriente multivitaminico per viso, collo e
décolleté ad azione riparatrice e protettiva.

50 min € 60
EXPRESS 30min € 45

REMEDY / PELLI SENSIBILI
Un trattamento viso innovativo e fortificante con prebio-
tici estratti da zuccheri naturali che promuovono la 
resilienza cutanea. L’olio di Marula rinforza le difese 
della pelle.

60 MIN € 60
30 MIN € 45

SACRED NATURE 
REGENERATIVE ELIXIR / RIGENERANTE - BIO
Ripara e rigenera viso, collo e décolleté grazie ad un 
prodotti biologici certificati e all’innovativo Regener-lift 
Massage.

PURIFICANTE RIEQUILIBRANTE 50 MIN €75
  
LIFTING RASSODANTE 50 MIN €75 

SACRED NATURE REGENERATIVE HYDRA 30 
MIN €50
Rivitalizza e dona straordinaria luminosità al viso 
grazie all’uso di prodotti biologici certificati e a un 
rituale in 7 step.

BENDAGGIO AROMATERAPICO
Bendaggio per migliorare il microcircolo contrastando il 
ristagno dei liquidi.

50 MIN €60

FANGO TERMALE
BAGNI DI MONTALCINO 
Detossinazione e rimodellamento visibile ed immediato 
grazie alla sinergia del fango con l’acqua termale del 
Castello di Velona e della crema termogenica intensiva a 
doppia azione.

50 MIN € 60

CATAPLASMA TERMOGENICO
Termogenico rimodellante indicato per correggere le 
imperfezioni della cellulite migliorando il microcircolo.

50 MIN € 60

3 IN 1
Trattamento intensivo trifasico: riattiva e migliora la 
microcircolazione, stimola la lipolisi, rimodella e dona 
leggerezza alle gambe.

50 MIN €90

FANGO TERMALE GROTTA GIUSTI
Fango termale rimineralizzante e purificante per aumentare 
il metabolismo.

60 MIN € 60

BODY ACTIVE MASSAGE
Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per
ridonare compattezza e vigore ai tessuti.

50 MIN € 75

SKIN REGIMEN BODY
Anti-età corpo per prevenire i segni di invecchiamento 
ripristinando elasticità e compattezza cutanea.

30 MIN € 60

MASCHERA ELASTICIZZANTE
ripristina l’idratazione della pelle, lasciandola morbida, 
setosa e compatta.

60 MIN € 60

FisioMassage CON FEDERICO BRUFOLA
Un massaggio di benessere, decontratturante-posturale perso-
nalizzato con tecniche di rilassamento lombare e cervico-cra-
niale, per un completo rilassamento e distensioni delle tensioni.

50 MIN € 100

TRATTAMENTI

Corpo



TRATTAMENTIcorpo

BENDAGGIO AROMATERAPICO
Bendaggio per migliorare il microcircolo contrastando il 
ristagno dei liquidi.

50 MIN €60

FANGO TERMALE
BAGNI DI MONTALCINO 
Detossinazione e rimodellamento visibile ed immediato 
grazie alla sinergia del fango con l’acqua termale del 
Castello di Velona e della crema termogenica intensiva a 
doppia azione.

50 MIN € 60

CATAPLASMA TERMOGENICO
Termogenico rimodellante indicato per correggere le 
imperfezioni della cellulite migliorando il microcircolo.

50 MIN € 60

3 IN 1
Trattamento intensivo trifasico: riattiva e migliora la 
microcircolazione, stimola la lipolisi, rimodella e dona 
leggerezza alle gambe.

50 MIN €90

FANGO TERMALE GROTTA GIUSTI
Fango termale rimineralizzante e purificante per aumentare 
il metabolismo.

60 MIN € 60

BODY ACTIVE MASSAGE
Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per
ridonare compattezza e vigore ai tessuti.

50 MIN € 75

SKIN REGIMEN BODY
Anti-età corpo per prevenire i segni di invecchiamento 
ripristinando elasticità e compattezza cutanea.

30 MIN € 60

MASCHERA ELASTICIZZANTE
ripristina l’idratazione della pelle, lasciandola morbida, 
setosa e compatta.

60 MIN € 60

FisioMassage CON FEDERICO BRUFOLA
Un massaggio di benessere, decontratturante-posturale perso-
nalizzato con tecniche di rilassamento lombare e cervico-cra-
niale, per un completo rilassamento e distensioni delle tensioni.

50 MIN € 100



HI-TECH

BENDAGGIO AROMATERAPICO
Bendaggio per migliorare il microcircolo contrastando il 
ristagno dei liquidi.

50 MIN €60

FANGO TERMALE
BAGNI DI MONTALCINO 
Detossinazione e rimodellamento visibile ed immediato 
grazie alla sinergia del fango con l’acqua termale del 
Castello di Velona e della crema termogenica intensiva a 
doppia azione.

50 MIN € 60

CATAPLASMA TERMOGENICO
Termogenico rimodellante indicato per correggere le 
imperfezioni della cellulite migliorando il microcircolo.

50 MIN € 60

3 IN 1
Trattamento intensivo trifasico: riattiva e migliora la 
microcircolazione, stimola la lipolisi, rimodella e dona 
leggerezza alle gambe.

50 MIN €90

FANGO TERMALE GROTTA GIUSTI
Fango termale rimineralizzante e purificante per aumentare 
il metabolismo.

60 MIN € 60

BODY ACTIVE MASSAGE
Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per
ridonare compattezza e vigore ai tessuti.

50 MIN € 75

SKIN REGIMEN BODY
Anti-età corpo per prevenire i segni di invecchiamento 
ripristinando elasticità e compattezza cutanea.

30 MIN € 60

MASCHERA ELASTICIZZANTE
ripristina l’idratazione della pelle, lasciandola morbida, 
setosa e compatta.

60 MIN € 60

FisioMassage CON FEDERICO BRUFOLA
Un massaggio di benessere, decontratturante-posturale perso-
nalizzato con tecniche di rilassamento lombare e cervico-cra-
niale, per un completo rilassamento e distensioni delle tensioni.

50 MIN € 100

PRESSOTERAPIA
30 MIN € 40

CON TRATTAMENTO 
45 MIN € 75

ALLIANCE LPG  
VISO O CORPO
30 MIN €90

THALAXOTERM  
50 MIN €60

THERMOLIPOLISI
VISO O CORPO

60 MIN € 75

BAGNO TURCO 
/SAUNA  
SINGOLO €40 
DA 2 O PIU PERSONE € 25 
(Kit cortesia fornito)

LASER DIODO 
(epilazione definitiva) 
€ 39 a zona



RITUALE DEL SONNO
Da effettuare dopo le h 17.00, agisce su tre percorsi 
sensoriali e favorisce il sonno e il riequilibrio 
psico-fisico.

50 MIN € 90

COMFORT TOUCH
Armonizzante e riequilibrante con manualità 
bioenergetiche per una profonda riarmonizzazione 
posturale.

50 MIN €90

AROMASOUL
Aromaterapico ad azione riducente e rimodellante.
  
50 MIN €70

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Scrub di origine vulcanica e blend aromaterapico per 
una pelle rinnovata, setosa e nutrita.

50 MIN €80

HAND RITUAL / FOOT RITUAL 
50 MIN €40   60 MIN €40

MASSAGGIO AYURVEDICO 
45MIN € 60
CON SWEDANA 70 MIN € 80

SALT MASSAGE
Con Sale Himalayano, ideale per un’intensa 
azione purificante e rivitalizzante. Detossina e 
potenzia l’efficacia dei trattamenti rimodellanti.

50 MIN € 80

HOT STONE MASSAGE
Originale rituale con pietre calde e oli essenziali, 
allevia il dolore muscolare e favorisce una 
distensione profonda.

60 MIN €70

BACK AND NECK
Decontratturante per testa, collo e schiena. Ideale 
anche per clientela maschile.

30 MIN €40

SHIRODARA 
Trattamento per regolare la super attività emotiva 
della testa, viso e collo.
 
30 MIN €60 

TIBETAN SOUND MASSAGE
Esclusivo rituale con originali campane tibetane per 
ritrovare
l’armonia di corpo, mente e anima.

50 MIN €100

TRANQUILLITY RITUAL 
Massaggio connettivale aromaterapico. Agisce sulle 
contratture muscolari e allevia gli stati di tensione.

90 MIN €130

MEDITERRANEAN RITUAL 
Linfo Massaggio ad azione drenate per prevenire e 
ridurre le stasi linfatiche.

50 MIN € 100

RITUALI



RITUALE DEL SONNO
Da effettuare dopo le h 17.00, agisce su tre percorsi 
sensoriali e favorisce il sonno e il riequilibrio 
psico-fisico.

50 MIN € 90

COMFORT TOUCH
Armonizzante e riequilibrante con manualità 
bioenergetiche per una profonda riarmonizzazione 
posturale.

50 MIN €90

AROMASOUL
Aromaterapico ad azione riducente e rimodellante.
  
50 MIN €70

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Scrub di origine vulcanica e blend aromaterapico per 
una pelle rinnovata, setosa e nutrita.

50 MIN €80

HAND RITUAL / FOOT RITUAL 
50 MIN €40   60 MIN €40

MASSAGGIO AYURVEDICO 
45MIN € 60
CON SWEDANA 70 MIN € 80

SALT MASSAGE
Con Sale Himalayano, ideale per un’intensa 
azione purificante e rivitalizzante. Detossina e 
potenzia l’efficacia dei trattamenti rimodellanti.

50 MIN € 80

HOT STONE MASSAGE
Originale rituale con pietre calde e oli essenziali, 
allevia il dolore muscolare e favorisce una 
distensione profonda.

60 MIN €70

BACK AND NECK
Decontratturante per testa, collo e schiena. Ideale 
anche per clientela maschile.

30 MIN €40

SHIRODARA 
Trattamento per regolare la super attività emotiva 
della testa, viso e collo.
 
30 MIN €60 

TIBETAN SOUND MASSAGE
Esclusivo rituale con originali campane tibetane per 
ritrovare
l’armonia di corpo, mente e anima.

50 MIN €100

TRANQUILLITY RITUAL 
Massaggio connettivale aromaterapico. Agisce sulle 
contratture muscolari e allevia gli stati di tensione.

90 MIN €130

MEDITERRANEAN RITUAL 
Linfo Massaggio ad azione drenate per prevenire e 
ridurre le stasi linfatiche.

50 MIN € 100



RITUALE DEL SONNO
Da effettuare dopo le h 17.00, agisce su tre percorsi 
sensoriali e favorisce il sonno e il riequilibrio 
psico-fisico.

50 MIN € 90

COMFORT TOUCH
Armonizzante e riequilibrante con manualità 
bioenergetiche per una profonda riarmonizzazione 
posturale.

50 MIN €90

AROMASOUL
Aromaterapico ad azione riducente e rimodellante.
  
50 MIN €70

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Scrub di origine vulcanica e blend aromaterapico per 
una pelle rinnovata, setosa e nutrita.

50 MIN €80

HAND RITUAL / FOOT RITUAL 
50 MIN €40   60 MIN €40

MASSAGGIO AYURVEDICO 
45MIN € 60
CON SWEDANA 70 MIN € 80

SALT MASSAGE
Con Sale Himalayano, ideale per un’intensa 
azione purificante e rivitalizzante. Detossina e 
potenzia l’efficacia dei trattamenti rimodellanti.

50 MIN € 80

HOT STONE MASSAGE
Originale rituale con pietre calde e oli essenziali, 
allevia il dolore muscolare e favorisce una 
distensione profonda.

60 MIN €70

BACK AND NECK
Decontratturante per testa, collo e schiena. Ideale 
anche per clientela maschile.

30 MIN €40

SHIRODARA 
Trattamento per regolare la super attività emotiva 
della testa, viso e collo.
 
30 MIN €60 

TIBETAN SOUND MASSAGE
Esclusivo rituale con originali campane tibetane per 
ritrovare
l’armonia di corpo, mente e anima.

50 MIN €100

TRANQUILLITY RITUAL 
Massaggio connettivale aromaterapico. Agisce sulle 
contratture muscolari e allevia gli stati di tensione.

90 MIN €130

MEDITERRANEAN RITUAL 
Linfo Massaggio ad azione drenate per prevenire e 
ridurre le stasi linfatiche.

50 MIN € 100



RITUALE DEL SONNO
Da effettuare dopo le h 17.00, agisce su tre percorsi 
sensoriali e favorisce il sonno e il riequilibrio 
psico-fisico.

50 MIN € 90

COMFORT TOUCH
Armonizzante e riequilibrante con manualità 
bioenergetiche per una profonda riarmonizzazione 
posturale.

50 MIN €90

AROMASOUL
Aromaterapico ad azione riducente e rimodellante.
  
50 MIN €70

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Scrub di origine vulcanica e blend aromaterapico per 
una pelle rinnovata, setosa e nutrita.

50 MIN €80

HAND RITUAL / FOOT RITUAL 
50 MIN €40   60 MIN €40

MASSAGGIO AYURVEDICO 
45MIN € 60
CON SWEDANA 70 MIN € 80

SALT MASSAGE
Con Sale Himalayano, ideale per un’intensa 
azione purificante e rivitalizzante. Detossina e 
potenzia l’efficacia dei trattamenti rimodellanti.

50 MIN € 80

HOT STONE MASSAGE
Originale rituale con pietre calde e oli essenziali, 
allevia il dolore muscolare e favorisce una 
distensione profonda.

60 MIN €70

BACK AND NECK
Decontratturante per testa, collo e schiena. Ideale 
anche per clientela maschile.

30 MIN €40

SHIRODARA 
Trattamento per regolare la super attività emotiva 
della testa, viso e collo.
 
30 MIN €60 

TIBETAN SOUND MASSAGE
Esclusivo rituale con originali campane tibetane per 
ritrovare
l’armonia di corpo, mente e anima.

50 MIN €100

TRANQUILLITY RITUAL 
Massaggio connettivale aromaterapico. Agisce sulle 
contratture muscolari e allevia gli stati di tensione.

90 MIN €130

MEDITERRANEAN RITUAL 
Linfo Massaggio ad azione drenate per prevenire e 
ridurre le stasi linfatiche.

50 MIN € 100

il metodo Renata França, 
un massaggio drenante 
dall’effetto prima-dopo 
immediato. Un trattamen-
to che massimizza i suoi 
risultati seduta dopo 
seduta, ma che è adatto 
anche come trattamento 
d’urto last minute.

La sua ideatrice è Renata 
França che, dopo aver 
rivoluzionato le gambe di 
molte donne in Brasile, ha 
deciso di insegnare la sua 
tecnica a poche e selezio-
natissime «pupille».  

Si basa su una pressione decisa e un ritmo veloce, oltre 
a pompaggi e manovre esclusive che garantiscono 
risultati immediati. La tecnica riduce edemi, attiva la 
circolazione sanguigna e potenzia una rete complessa 
di vasi che muovono i liquidi del corpo, riducendo la 
tanto temuta cellulite. Il risultato è un corpo meno 
gonfio e definito, con un metabolismo più accelerato e, 
di conseguenza, una sensazione di benessere.

Tecnica di massaggio manuale che ha come sua 
caratteristica principale l’applicazione di movimenti 
vigorosi, rapidi e decisi su tutto il corpo. Questo 
massaggio dà risultati sorprendenti, in quanto è stato 
messo a punto per modellare gli adipociti, ossia, per 
spostare il grasso nei posti giusti, e, di conseguenza, 
dare un contorno più definito al corpo. Manipolazioni, 
pizzicamenti e scivolamenti sono solo alcune delle 
manovre che promettono di dare una nuova forma al 
corpo e garantire una silhouettes più curvilinea.

Ad effetto lifting immediato, questo massaggio facciale 
sgonfia, sottolinea le forme del viso e favorisce la 
rivitalizzazione naturale della pelle. Ha la funzione di 
drenare gonfiori e garantire un nuovo contorno del viso. 
Attraverso manovre di drenaggio linfatico e massaggio 
modellante, garantisce risultati eccellenti tanto quanto 
la versione per il corpo.

MASSAGGIO DRENANTE

MIRACLE FACE

MASSAGGIO MODELLANTE

60 MIN €120

60 MIN €120

CUSTOM MIN €80



DAY SPA DI COPPIA € 240
Un percorso romantico da vivere in due
Bagno turco
Idromassaggio
Massaggio di coppia
Aperitivo di benvenuto
Kit di cortesia incluso
Durata 2 ore.

AMICHE RELAX € 150 CAD 
(MAX 3 PERSONE)
Bagno turco.
Idromassaggio.
Trattamento viso express per una pelle luminosa
Aperitivo di benvenuto
Kit di cortesia incluso
Durata 3 ore

UNA MAMMA PER AMICA € 120
Una coccola per la persona che più ci tiene a 
noi che include un massaggio olistico.

Giornate
Relax



MANI / PIEDI
PEDICURE   €33
MANICURE   €22
FRENCH MANICURE  €24
SHELLAC MANI  €33
SHELLAC PIEDI  €45

TRATTAMENTO 
RIPARATORE UNGHIE
TRATTAMENTO IBX REPAIR  €10
TRATTAMENTO IBX GEL BOOST  €15

METODO PRONAILS
RICOSTRUZIONE UNGHIE GEL  €65
COPERTURA UNGHIE GEL  €45
DECORAZIONE UNGHIA  €2,50CAD.

EPILAZIONE DONNA 
INTERA   €30
INGUINE   €10
ING.TOTALE   €12
BRACCIA  €11
ASCELLE   €8
GLUTEI   €10
PANCIA   €8
VISO    €8
BAFFETTI   €5
SOPRACCIGLIA €10

EPILAZIONE UOMO
ADDOME/PETTO  €30
SCHIENA   €23
BRACCIA   €15
GAMBE   €30

Beauty
Service



EPILAZIONE SKIN’S DONNA
Baffetti   €12
Ascelle   €20
Braccia   €38
Gamba Completa  €75
Inguine parziale  €28
Inguine totale   €35
Skin’s viso   €20

EPILAZIONE SKIN’S UOMO
Ascelle   €25
Braccia   €45
Petto    €40
Petto + addome  €75
Schiena   €60

PIU' VELOCE
di una ceretta normale

CONFORTEVOLE
come una carezza

EFFICACE
anche sui peli più corti

LUNGA DURATA
dura fino a 6 settimane

Adatta alle pelli
sensibili e delicate



Giorno/sera €60

Sposa
€300

MAKE UP
RENATA PIACENTINI 
- MAKE UP ARTIST

Ha conseguito l’attestato corso 
Make up & Beauty Accademia 
Simone Belli ad agosto 2015

Shooting fotografico IED EDitorial
Make up artist nella Mostra del 
Cinema Venezia 72
Shooting fotografico con Katy 
Saunders per Natural Style
Shooting fotografico per IED 
EDITORIAL
Shooting fotografico con Enrica 
Guidi per Grazia
Sfilata Valentino a Piazza di 
Spagna
Evento Bulgari
Evento Tiffany  Villa Aurelia
Make up per India Mahdavi Evento 
Valentino
Video Clip Alex Britti, make up per 
Giulia Elettra Gorietti, Andrea 
Delogu
Make up per Siria De Fazio
Make up per Susy  Laude
Make Up per Stella Egitto



IL TUO BENESSERE È sacro





Piazza della Rinascita 15, Valmontone
 info@iltempiodelbenessere.com

www.iltempiodelbenessere.com

P.Iva. 08317101007

06 9599 5127


