M E N U T R AT TA M E N T I

La Pelle è il nostro obiettivo.
La Scienza è la nostra guida.
L’Anima rende unico ciò che offriamo.
La nostra offerta è valorizzata da prodotti
che abbracciano l’innovazione formulativa.
I protocolli di lavoro e i rituali sono creati
per rendere unica l’esperienza dei nostri ospiti.

Anamnesi
Check up con tecnologie di ultima generazione per individuare la skin
condition e la composizione corporea, allo scopo di personalizzare
programmi, trattamenti e autocura.

VISO - SKIN TEST
Check up viso per la misurazione dello stato di salute della pelle.
7 parametri chiave rilevati.

CORPO - BODY TEST
Check up corpo per la misurazione segmentale della composizione
corporea. 10 parametri chiave rilevati.

Trattamenti Viso
DIFESA LIFESTYLE AGING
LONGEVITY
Trattamento personalizzabile per ringiovanire la pelle stressata
e contrastare l’invecchiamento accelerato. - min. 50

€ 60

CORREZIONE E LIFTING
SUBLIME SKIN
Restituisce alla pelle compattezza con una maschera liftante dai
risultati visibili. L’Active LiftTM Massage, ispirato dalle tecniche del Kobido,
diminuisce le rughe e dona ritrovato tono all’ovale. - min. 50

€ 60

50+

Cura dello sguardo
MICROBLADING
Tecnica di tatuaggio semipermanente che corregge i difetti estetici delle
sopracciglia, donando pienezza e forma che definiscono i tratti del viso.

LAMINAZIONE CIGLIA
Trattamento che nutre le ciglia, donando loro un aspetto sano e
naturale. Un vero e proprio lifting che dura a lungo e rende le ciglia più
robuste, curve e tinte.

EXTENSION CIGLIA
Applicazione di ciglia finte semipermanenti che aumentano la
curvatura, la lunghezza e il volume delle proprie ciglia naturali.

50+ RITUAL
Allevia gli effetti del cambiamento ormonale femminile agendo su viso
e corpo. Grazie alla Cell Support TechnologyTM, alle innovative texture
e alla speciale tecnica di massaggio Dermal Petrissage, stimola la
produzione di collagene per una profonda rigenerazione cutanea.
Per donne over 50. - min. 60

€ 60

EYE PATCH (ADD ON)
Una triplice azione contro borse, occhiaie e rughe che rivitalizza
luminosità e giovinezza del contorno occhi. - min. 15

€ 10

IMPURITÀ
ACTIVE PURENESS COMPLETE
Pulizia profonda caratterizzata da un’innovativa maschera peel-off
all’alga spirulina opacizzante. Trattamento intenso e delicato, che
purifica e normalizza lasciando la pelle fresca e compatta. - min. 60

€ 50

Trattamenti Corpo
ACTIVE PURENESS BASIC
Trattamento express purificante e normalizzante per pelli impure e
oleose, caratterizzato da una maschera con argille bianche e verdi
che contrastano l’iperproduzione di sebo e aiutano ad opacizzare
la pelle. - min. 30

€ 35

DOUBLE PEEL BODY
Rigenerazione completa e profonda per una pelle compatta e levigata,
grazie ad un peeling meccanico e chimico e ad una maschera
nutriente antietà. - min. 55

IDRATAZIONE
HYDRAMEMORY
Trattamento profondamente idratante e antiossidante per viso, collo e
décolleté. Lascia la pelle idratata e setosa ristabilendo compattezza,
nutrimento e luminosità grazie alla specifica applicazione della
maschera con i pennelli e all’esclusivo massaggio. - min. 60

€ 50

€ 35

DRENARE
DETOX & DRAIN
Trattamento intensivo detossinante, drenante e anticellulite con acqua
termale del Castello di Velona e oli essenziali. - min. 50

SENSIBILITÀ
REMEDY
Trattamento rinnovante, fortificante e lenitivo raccomandato per pelli
sensibili, fragili e tendenti a rossori. L’esclusivo Remedy Massage, ispirato
a tecniche fisioterapiche e osteopatiche, con l’utilizzo delle pietre di
giada contribuisce a detossinare e a ridare alla pelle salute e
bellezza. - min. 60

PREPARARE E CALMARE

€ 45

SCIOGLIERE
€ 50

3 IN 1
Trattamento intensivo trifasico: riattiva e migliora la microcircolazione
cutanea, stimola la lipolisi, rimodella e dona leggerezza alle
gambe. - min. 60

€ 60

RIATTIVARE
ANTIOSSIDANTE
RENIGHT RECOVER TOUCH
Trattamento nutriente multivitaminico antiossidante per viso, collo e
décolleté ad azione riparatrice e protettiva. Protegge la pelle contro
i danni provocati dai radicali liberi nutrendo, riparando e ridonando
setosità. - min. 60

€ 50

FANGHI 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. - min. 90

€ 60

BODY ACTIVE MASSAGE
Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per ridonare
compattezza e vigore ai tessuti. - min. 50

€ 50

Il momento giusto per
rilassarsi è quando non
hai tempo per farlo.
(Sydney J. Harris)

Tecnologie
PRESSOMASSAGGIO
Ideale per contrastare stasi linfatiche, edemi, ristagni e cellulite
edematosa.

Dettagli di bellezza
€ 25

LASER A DIODO 808
Consulenza in sede
Il metodo più efficace per eliminare i peli in modo permanente
e radicale. Leviga le irregolarità della pelle e le dona un tono
più sano. Può essere utilizzato su qualsiasi parte del corpo,
per tutti i tipi di pelle, anche per i fototipi più scuri.
ESTYLE
Aumenta la produzione di elastina e collagene, attenua le
rughe sottili e quelle più marcate e migliora l’elasticità della
pelle. Inoltre elimina in modo sicuro le macchie dell’età,
la couperose e la rosacea.
CORIUS
Innovativa tecnologia che dona elasticità e luminosità alla
pelle, aumenta l’idratazione e riduce le rughe superficiali e
profonde. Favorisce inoltre il turn-over cellulare per migliorare
l’assorbimento dei prodotti cosmetici utilizzati successivamente.

Consulenza in sede

MANICURE
CAMBIO SMALTO
SEMIPERMANENTE MANI
COPERTURA IN GEL
RICOSTRUZIONE IN GEL BASIC

€ 10
€5
€ 18
€ 28
€ 30

PIEDI
PEDICURE ESTETICO*
PEDICURE CURATIVO*
SEMIPERMANENTE PIEDI
*Trattamento emolliente e nutriente + € 5

€ 15
€ 20
€ 18

EPILAZIONE
€ 50

Consulenza in sede
VELASHAPE
La prima tecnologia al mondo non invasiva per contrastare e
combattere efficacemente cellulite, lassità cutanee e adiposità
localizzate. Risultati visibili dalla prima seduta.
VISS / VIBRATION SOUND SYSTEM
Trattamento che aumenta la forza muscolare, ottimizza il tono
muscolare e migliora la coordinazione.

MANI

€ 30

SHAPINPULSE
Consulenza in sede
Innovativa tecnologia che ha rivoluzionato il mondo del
dimagrimento. Si tratta del primo macchinario di Liposoluzione
estetica che in massimo 2 sedute elimina gli accumuli adiposi
localizzati e diffusi su addome, fianchi, glutei, cosce e braccia.

ASCELLE
BRACCIA
AVANBRACCIO
INGUINE
INGUINE INTEGRALE
LINEA ALBA
GLUTEI
DÉCOLLETÉ
GAMBE
COSCIA
GAMBALETTO
SCHIENA
ADDOME
TOTAL BODY (Gamba+Inguine+Ascelle+Braccia)
SOPRACCIGLIA
COLORAZIONE
BAFFETTO
EPILAZIONE BRASILIANA SKIN’S
MAKE UP
MAKE UP CERIMONIA
MAKE UP SPOSA + PROVA + MAMMA SPOSA

€6
€ 12
€6
€ 10
€ 15
€5
€5
€5
donna € 22 / uomo € 26
€ 12
€ 10
donna € 20 / uomo € 22
donna € 20 / uomo € 22
€ 45
€4
€5
€3
a partire da € 4
€ 35
€ 200
€ 230

Spa Rituals
TRANQUILLITYTM RITUAL
Massaggio connettivale aromatico nutriente viso e corpo, che agisce
sulle contratture muscolari e allevia stati di tensione per una piacevole
esperienza di benessere e profondo relax. - min. 60

€ 50

COMFORT TOUCH
Rituale rilassante e armonizzante con manualità bioenergetiche per
una profonda distensione e riarmonizzazione posturale e
mentale. - min. 60

€ 60

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Un rituale di rinnovamento arricchito dalle proprietà della riolite di
origine vulcanica e dai benefici aromaterapici dei blend, per una pelle
setosa e nutrita in profondità. - min. 45

€ 30

AROMASOUL MASSAGE
Rituale aromaterapico ad azione riducente, che unisce all’efficacia
rimodellante il beneficio di una riarmonizzazione personalizzata, grazie
alla scelta tra i quattro blend di oli ed essenze aromatiche provenienti
dall’antico oriente, il bacino mediterraneo, il mondo arabo e
indiano. - min. 60

€ 55

MEDITERRANEAN RITUAL
Rituale aromaterapico ad azione drenante, che richiama nelle
manualità la forza e l’effetto riequilibrante delle onde del mare e
massimizza gli effeti del blend di oli essenziali ed estratti aromatici del
bacino Mediterraneo. - min. 60

€ 55

SALT MASSAGE
Rituale con Sale Himalayano ideale per un’intensa azione purificante e
rivitalizzante. Detossina e potenzia l’azione dei trattamenti
rimodellanti. - min. 60

€ 55

HOT STONE MASSAGE
Originale rituale con pietre calde e oli essenziali che allevia il dolore
muscolare e favorisce una distensione profonda. - min. 60

€ 50

BACK AND NECK
Trattamento decontratturante per testa, collo e schiena. - min. 45

€ 30

RITUALE DEL SONNO
Massaggio innovativo che agisce su 3 differenti percorsi sensoriali:
tatto, udito e olfatto per una sensazione di rilassamento. - min. 60

€ 60

REGENERATIVE ELIXIR
Trattamento biologico nutriente e rigenerante indicato per tutte le
tipologie di pelle, per restituire giovinezza all’incarnato. Purifica,
ripara, nutre e protegge la pelle grazie ad un rituale piacevole
e stimolante. - min. 50

€ 60

REGENERATIVE ELIXIR EXPRESS - min. 30

€ 40

RITUALE ELEMIS (for man)
Trattamento specifico per la pelle maschile, agisce sull’invecchiamento,
la disidratazione e gli occhi stanchi. Massimizza la rigenerazione
cellulare, decongestiona. Le sequenze di massaggio del viso, multidinamiche, aumentano la circolazione, mentre i massaggi del cuoio
capelluto e del piede rilassano profondamente.

€ 60

BAGNO TURCO
Con aromi essenziali. - min. 30

€ 20
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