Viso
Base
Trattamento viso base
Accurata detersione del viso, analisi del derma e scelta
del trattamento specifico.

Riequilibrare
Trattamento riossigenante aromaterapico
Dalla profonda azione idratante e distensiva, eseguito
con una suggestiva tecnica rilassante ispirata ad antichi
riti egizi. Il viso riacquista luminosità e tono. Con oli
essenziali ed estratti di fiori aromatici di rosa, lavanda,
iris e giglio.

Trattamento riequilibrante, lenitivo e protettivo
Ad azione decongestionante, per pelli sensibili e delicate.
Ottimo in caso di cuperose e fragilità capillare. Con heat
shock proteins, tè bianco, omega 3 e 6 e vitamina E.

Idratare
Trattamento idratazione profonda 24h
Straordinaria azione nutri-idratante, specifico per pelli
particolarmente disidratate e stressate, esposte ad
ambienti condizionati e inquinamento ambientale. Con
tralosio, Sali minerali, betaglucano, estratti di miele e
ibisco.

Purificare
Trattamento purificante riequilibrante
Purificazione completa per donare al viso un aspetto
fresco, compatto e tonico. per pelli oleose ed impure,
delicate e disidratate. con sebustop, propoli e argilla.

Trattamento purificante rigenerante
Purificazione intensiva ad azione levigante, per pelli con
tendenza acneica, mature o molto segnate. con sebustop,
propoli e argilla e acidi della frutta.

Rinnovare / Nutrire / Anti-Aging
Trattamento anti-età di profondità
Attenua visibilmente i segni di espressione, colma le
rughe. La manualità esclusiva regala una profonda
distensione a viso, collo e spalle. Con retinolo in
ciclodestrine, lacto-proteine e acido jaluronico.

Trattamento intensivo anti-ossidante
vitaminico nutriente
Neutralizza i radicali liberi, ristruttura e nutre la pelle in
profondità. Con estratto di bacca artica, olio di canola,
vitamine e sali minerali.

Trattamento agli alfaidrossiacidi e collagene
Uno straordinario trattamento per rivitalizzare,
ristrutturare e idratare in profondità la pelle,
favorendo un risveglio cellulare e la stimolazione
della microcircolazione cutanea. La pelle appare
straordinariamente più compatta, tonica, idratata e
ristrutturata.

Trattamento agli alfaidrossiacidi
Favorisce il rinnovamento cellulare e stimola un
immediato ripristino di un colorito cutaneo luminoso.
Migliora il profilo cutaneo con una visibile riduzione delle
rughe, discromie cutanee e segni di acne.

Lifting
Trattamento lifting anti-età
Un trattamento che rappresenta l'offerta cosmetica
per un lifting immediato senza bisturi. La straordinaria
combinazione di alfa-idrossiacidi, vitamina C e agenti
liftanti crea una miscela dalle straordinarie performance
per un viso immediatamente più fresco e luminoso.

Illuminare /Schiarire
Trattamento illuminante riossigenante
Dona straordinaria luminosità e compattezza, svolgendo
una profonda azione anti-ossidante e rivitalizzante,
ottimo per pelli intossicate ed opache. Con polvere di
perla, mica, gelso, acido kojico e mica.
Ciclo di trattamenti: azione schiarente.

Occhi / Collo / Labbra
Trattamento anti-età multi-attivo
contorno occhi
Attenua inestetici gonfiori, occhiaie e rughe. nutre
e protegge in profondità i delicati tessuti dell'area
perioculare e dona allo sguardo ritrovata vitalità.

Trattamento anti-età contorno occhi e collo
Trattamento per distendere i lineamenti, attenuare le
rughe e ripristinare tono e compattezza cutanea.

Trattamento riempitivo anti-età labbra
Lenisce e nutre le labbra donando maggior pienezza.
Rinnova il contorno bocca, attenua visibilmente piccole
rughe e segni di espressione. Con olio di jojoba e di soia,
burro di albicocca e vitamina E.

Trattamenti speciali
Radiofrequenza viso
Il trattamento con radiofrequenza permette di
surriscaldare il sottocutaneo, per un’azione antiaging, ristrutturante e rimodellante. Il flusso della
radiofrequenza contribuisce alla contrazione delle fibre di
collagene e, a lungo termine, favorisce la sintesi di nuovo
collagene. È evidente che, dopo il ciclo di sedute previste,
l’aspetto della pelle troverà nuovo turgore attenuando
notevolmente gli antiestetici segni dell’invecchiamento
cutaneo.

Fotoringiovanimento viso
Il fotoringiovanimento cutaneo si ottiene grazie ai
benefici effetti prodotti dal trattamento a luce pulsata,
che stimolano le aree interessate risvegliando il loro
corretto e naturale funzionamento.

Esfoliazione (peeling)
Effettua un’ottima detersione dello strato corneo
superficiale eliminando le cellule morte, mediante
l’utilizzo d’apposite spazzole rotanti, con setole dure
e morbide. In considerazione delle caratteristiche
individuali della pelle, è possibile impostare la corretta
velocità ed il senso di rotazione del micromotore.

Controllo idratazione
Si rivela un valido strumento per l’identificazione del tipo
di pelle da trattare determinando lo stato d’idratazione
dell’epidermide.

Micro-Jonoforesi e disincrostante elettronico
La corrente di micro-jonoforesi favorisce la corretta
distribuzione di opportuni prodotti cosmetici e lo sviluppo
dei loro benefici effetti nelle zone d’applicazione.
Il disincrostante elettronico libera in profondità
l’epidermide dall’eccesso di sebo ed impurità,
preparandola adeguatamente per applicazioni con
opportuni prodotti cosmetici di cui amplifica il risultato.

Elettrostimolazione / Lifting
L’azione elettrostimolante differenziata, agisce sulla
muscolatura del viso laddove è necessario tonificare
e recuperare la forma muscolare, unitamente al
miglioramento dell’aspetto dell’epidermide. Quest’effetto
è coadiuvato dal drenaggio elettro-linfatico che,
associato alla contrazione involontaria delle fasce
muscolari, permette di ottenere un visibile miglioramento
dell’aspetto della pelle, effetto Lifting, coadiuvato da un
maggior tono muscolare.

Thermo
L’erogazione controllata della temperatura, distribuita
uniformemente sulla superficie dell’apposito Manipolo
Thermo, favorisce l’assorbimento di opportuni prodotti
cosmetici aumentandone l’efficacia.

Trucco
Sera/giorno
Sposa

CORPO
Tra�amento biologico anti-età
Trattamento biologico anti-età nutriente
e protettivo
Trattamento anti-età, nutriente e protettivo al DNA
cellulare con prodotti biologici certificati Ecocert, con olio
di buriti, estratto di arbusto di farfalle, acqua distillata
di arancio.
Viso 45 min / Corpo 45 min

Rinnovare / Nutrire
Rituale aromatico di benessere viso e corpo
Allevia gli stati di tensione di stress, dona completo
benessere e comfort psico-fisico, la pella è tonificata e
vellutata. Con olio di amaranto, Trimoist e complesso
tensore anti-età.

Trattamento nutriente agli estratti vegetali
Dona nutrimento ai tessuti, svolge un’efficace azione
anti-radicalica, lascia la pelle tonica, ricompattata
e levigata. Con cellule fresche di zucca, estratti di
pomodoro, carciofo e barbabietola.

Ridurre / Drenare / Tonificare
Trattamento cellulite doppia azione
Trattamento intensivo specifico per gli inestetismi
della cellulite resistente e caratterizzata da accumuli
adiposi. L’azione termogenica stimola efficacemente il
microcircolo e favorisce l’assorbimento dei principi attivi
ad azione lipolitica.

Trattamento riducente con fango termale attivo
Detossinante, drenante e riducente grazie ai principi
attivi contenuti nel morbido fango termale. Lascia
la pelle compatta, rassodata e levigata. Con acqua
salsobromoiodica delle Terme di Monticelli olio essenziale
di cipresso, limone e finocchio.

Trattamento detossinante ai sedimenti marini
Riequlibrante, accellera il metabolismo nelle aree con
adiposità e cellulite, stimla una profonda depurazione
e svolge un’efficace azione snellente. Con sedimenti
marini, estratti di ippocastano, fieno greco, olio
essenziale di cannella e arancio amaro.

Trattamento cellulite drenante rimodellante
La sinergia dei prodotti utilizzati riossigena, rimineralizza
in profondità i tessuti e favorisce una profonda azione
disinfiltrante e lipolitica in grado di ridurre gli inestetismi
della cellulite edematosa e a buccia d’arancia, anche per
le pelli più sensibili.

Trattamento cellulite con bendaggi
Riossigenante e riducente, stimola l’eliminazione delle
tossine accumulate nei tessuti restituisce al corpo
tonicità, leggerezza e benessere. Con caffeina, carnitina
e oli essenziali di pompelmo, limone e arancio amaro.

CORPO
Trattamento seno rimodellante tonificante
Principi attivi nutrienti, elasticizzanti e tonificanti uniti
alla forza di una maschera a calco peel-off, originano un
esclusivo trattamento su misura ad azione preventiva e
restitutiva per la delicata zona del seno e décolleté.

Trattamento snellente tonificante alle alghe
Un trattamento urto che unisce la forza delle alghe a
principi attivi specifici per il trattamento della cellulite,
per dare una sferzata di energia al metabolismo. La
lipolisi aumenta favorendo un’azione snellente e i tessuti
rimineralizzati e riossigenati ritrovano compattezza e
tonicità.

Trattamento gambe drenante tonificante
Particolarmente indicato per donare sollievo nei casi di
tnsione, problemi di circolazione, edema e pesantezza
agli arti inferiori. Con oli essenziali, estratti naturali,
succo di menta spremuto a freddo.

Trattamento gambe detossinante rivitalizzante
Particolarmente indicato per donare sollievo nei casi di
pesantezza, tensione e gonfiore agli arti inferiori. Con
cannella, ginepro, succo di menta spremuto a freddo ed
estratto di gingko biloba.

�lasticizzare / Rassodare

Trattamento rassodante anti-età
Rassoda efficacemente i tessuti e dona un profondo
rilassamento psicofisico. Lascia la pelle elastica e tonica.
Con olio di kakami per stimolare la sintesi di collagene
ed estratto di noce.

Dimagrimento
Cavitazione

Il trattamento della cavitazione permette di agire su tutti
gli inestetismi impiegando una nuova e rivoluzionaria
forma di ultrasuoni a bassa frequenza, con un effetto
equivalente a quello degli ultrasuoni ad alta intensità.
Esso favorisce quindi una maggiore permeabilità delle
cellule adipose i cui contenuti (acidi grassi), una volta
“sgretolati”, vengono poi immessi nel sistema circolatorio
locale e smaltiti attraverso il circuito linfatico ed urinario.

Radiofrequenza
Il trattamento della radio frequenza, grazie alle sue onde,
è in grado di stimolare alcuni processi naturali quali
la produzione del Collagene Elastina e Acido Ialuronico
incrementando la loro azione permettendo un riequilibrio
delle aree trattate. Tramite un’onda diatermica bipolare,
abbinata ai trattamenti tradizionali, permette di trattare
con ottimi risultati gli inestetismi più frequenti quali
rilassamento cutaneo, adipe localizzato e cellulite.

Pressoterapia
Trattamento di pressomassaggio sequenziale, esercita
sul circuito linfatico una benefica azione tonificante che
favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive,
migliorando sia il tono muscolare che l’aspetto estetico
della cute. L’aumento naturale della diuresi nei soggetti
con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno
dell’eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.

�pilazione cera
Trattamento di epilazione dolce
Delicato, dona straordinaria setosità, lascia la pelle
morbida e gradevolmente profumata. Anche per peli più
sensibli. Con oli di jojoba, mandorle dolci, germe di grano
ed estratto di ninfea (viso, gambe, inguine, braccia,
ascelle, petto, schiena, ecc.).

�pilazione laser
La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità è un
metodo innovativo, rapido ed efficace, un trattamento di
depilazione non invasivo per l'eliminazione permanente
e progressiva dei peli superflui. Apparecchiatura
professionale raffreddata ad aria ad alta potenza,
tecnologia che permette di mantenere la parte in contatto
con la pelle a temperatura costante garantendo una
maggiore sicurezza d’uso e migliorando la qualità del
trattamento.
Sfruttando l’energia concentrata della luce allo Xeno,
l’applicazione agisce direttamente sul bulbo pilifero, con
risultati sorprendenti.

�ani e Piedi
Manicure
Manicure curativa
Pedicure
Pedicure curativa
Trattamento alla paraffina mani e piedi
Rituale polinesiano per mani e piedi
Ispirato a una antica tradizione polinesiana e abbinato
ad un piacevole massaggio per il benessere di mani e
piedi, ad azione esfoliante, idratante e rinfrescante. Dona
morbidezza, nutrimento, levigatezza alle mani e ai piedi
affaticati, lasciando la pelle gradevolmente profumata.
con estratto di tiaré, olio di calendula, burro d karité ed
estratto di ippocastano.

�romasoul
Oriental ritual massage
Massaggio energetico, riequilibrante
Ispirato al tui na, antica forma di medicina cinese,
riequilibra il flusso energetico, favorisce la circolazione
sanguigna, lo sblocco delle contratture muscolari. Con oli
essenzial di jojoba, ylang ylang, gelsomino e vaniglia.

Aromasoul ritual scrub
Trattamento rigenerante nutriente con oli
essenziali
Rituale di rinnovamento per il corpo caratterizzato da
un’intima connessione con le antiche tradizioni delle
quattro aree del mondo aromasoul per ringiovanire
i tessuti, donare nutrimento, levigatezza e ritrovata
luminosità ad ogni tipologia cutanea. Con burro di karitè,
squalano, betaglucano e allantoina, in unione a particelle
di riso, noce di cocco, nocciolo di oliva e madreperla.

Mediterranean ritual massage
Massaggio drenante, rivitalizzante
Ispirato all’anima calda e vibrantedelle culture
mediterranee, favorisce un profondo senso di benessere
e vitalità. com oli essenziali di basilico, arancio, limone,
mandarino e bergamotto.

Indian ritual massage
Massaggio detossinante, rilassante
Ispirato all’antica filosofia ayurvedica, favorisce una
profonda distensione e un ritrovato equiibrio fisico
ed emozionale. Con oli essenziali di patchouli, noce
moscata, legno di cedro e jojoba.

Arabian ritual massage
Massaggio distensivo, energizzante
Ispirato all’intensità e dolcezza del deserto, favorisce un
profondo rinnovamento ed equilibrio di corpo e mente.
Con oli essenziali di vetiver, zenzero, geranio, eucalipto
e limone.

Aromasoul back and neck
Trattamento decontratturante e rivitalizzante
L’azione aromaterapica unita a quella termogenica del
fango autoriscaldante integra e valorizza l’esclusiva
successione di manualità ad azione decontratturante.
Un trattamento talassoterapico, indicato per rilassare la
zona della testa, collo, spalle e schiena.

�assaggio Base
Massaggio base
Massaggio base tradizionale dall’effetto defaticante,
rilassante e decontratturante, migliora la circolazione
sanguigna e dei liquidi e favorisce l’eliminazione delle
tossine e la susseguente rigenerazione dei tessuti.
Completo 60 min. / Parziale 30 min.

�assaggio Spagnolo
massaggio con pietre calde
Trattamento straordinariamente distensivo, detossinante
e drenante. La gradevole efficacia del massaggio con
pietre calde di origine vulcanica, dona tono, elasticità
ed un profondo benessere. Con oli essenziali di limone,
arancio amaro e pompelmo.

�assaggio Decontratturante
Trattamento decontrattutante
Rivolto all’eliminazione delle contratture e delle tensioni
muscolari.

�aternity
Trattamento leggerezza gravidanza
Nutre, drena i tessuti, dona sollievo agli arti, riduce
gonfiore e pesantezza. Con oli vegetali, burro di illipè,
aloe vera gel e collagene.

Trattamento rassodante post-gravidanza
Sinergia di prodotti e manualità specifiche per recuperare
dolcemente tono, compattezza ed elasticità cutanei. Con
proteine della soia, estratti di mimosa, noce e ginepro, oli
di jojoba e kamani.

SPECIALE UOMO
Purificare
Trattamento di purificazione attiva
Specifico per riequilibrare l’eccessiva produzione di sebo,
eliminare le impurità e attenuare l’effetto lucido. Con
sebustop, propoli, estratti di pompelmo, ananas, limone,
oli di cedro, pino e patchouli.

Idratare
Trattamento di idratazione profonda
Specifico per pelli disidratate, stanche, atone,
compromesse da super-lavoro, stress ambientali,
inquinamento. Con trealosio, oli di jojoba, di primula,
silicone velvet, acido jaluronico ed estratto di miele.

Rinnovare / Nutrire / Anti-Aging
Trattamento intensivo anti-età
Specifico per attenuare i segni del temo e di espressione,
incrementa il turnover cellulare e dona alla pelle
compattezza e tono. Con acido jaluronico, malachite e
Téphroline.

Tonificare
Trattamento antistress tonificante
e rigenerante
Manualità energiche e tonificanti per distendere la
muscolatura affaticata e ridonare vigore.

Massaggio intenso e profondo con azione
antistress
Particolarmente indicato in caso di tensioni e blocchi
muscolari localizzati su schiena, spalle e collo. Manualità
specifica che agisce su tutta la fascia muscolare dorsale
agevolando anche la rimozione di eventuali blocchi che
influenzano negativamente la postura.
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