SPA ALLSENSES
MENU’
TRATTAMENTI

COMFORT ZONE
Comfort Zone e’ un brand che rappresenta l’Italia nel mondo.
Il nostro scopo è di [ creare buona vita per tutti ]: per i professionisti della bellezza che lavorano con
noi, per chi si affida alle loro cure, e per tutti quelli con cui condividiamo esperienze e momenti di vita
e di lavoro.
Essendo una [B Corporation], ci impegniamo a essere i migliori per il mondo. In questo modo,
immaginiamo un approccio equilibrato alla bellezza, miriamo alla sostenibilità e costruiamo relazioni
ispirate dall'etica.
In qualità di [esperti della pelle], aiutiamo l'ecosistema della pelle * a raggiungere il suo equilibrio e la
sua vitalità ottimali in un ambiente in continua evoluzione, ciò che chiamiamo [la zona di comfort
della pelle].
I nostri prodotti sono realizzati nel nostro [Villaggio Davines] a Parma, Italia e sono tutti legati al
territorio
La nostra filosofia è [scienza della pelle cosciente].

FACIAL

SKIN REGIMEN LONGEVITY
50 min €79,00
antidoto perfetto per la fatica moderna e
lo stile di vitta urbano questo trattamento viso e’ ideale per rinnovare
la pelle e contrastare gli effetti di stress e inquinamento.
Per una clientela unisex con pelle stressata, spenta e invecchiata.

EXPRESS

25 min €49,00

REGIMEN DETOX
50 min €80,00
l’antidoto perfetto per tutti per disintossicare la pelle
dall’inquinamento e per combattere in modo specifico, impurita’ e
imperfezioni.
l’efficacia della Detox Maschera con Clorella e Carbone Vegetale,
unitamente alla selezione personalizzata di Booster concentrati, viene
rafforzata dalla sinergia delle tecniche di massaggio Qigong e Rolling
Roulage, dal Macro Waves Sound e dalla Fragranza Naturale e
Funzionale che ricarica corpo e mente.

BODY

AROMASOUL SCRUB
25 min €49.00
esfoliazione profonda con riolite vulcanica, dai benifici aromaterapici dei blend
per una pelle setosa e nutrita in profondita’
MOLTALCINO MUD
50 min €79,00
detossinazione e rimodellamento visibile ed immediato grazie alla sinergia del
fango con acqua termale del Castello di Velona e della crema termogenica
intensiva a doppia azione.
detoxfying treatment white e reducing thermal mud
EXPRESS
DOUBLE PEEL BODY
50 min €79,00
rigenerazione completa e profonda per una pelle compatta e levigata grazie ad
un peeling meccanico e chimico e ad una maschera nutriente antieta’
nourishing, toning and firming treatment
EXPRESS
DETOX & DRAIN
50 min €79,00
trattamento intensivo detossinante, drenante e anticellulite con acqua termale
del Castello di Velona e oli essenziali.
intensive anti-cellulite draining treatment whit termal water

COMFORT ZONE BODY
BODY ACTIVE
Trattamento intensivo rimineralizante,
rimodellante e tonificante con innovativa
maschera corpo all’Argilla del Brasile e con
l’estratto di Placton.
L’efficacia e’ potenziata da un massaggio
creato in esclusiva che abbina l’utilizzo di un
Wood Massage Roller e tecniche Tuina.
Ideale da abbinare ad un programma fitness o
da integrare in un programma cellulite e tono.

COMFORT ZONE BODY
SALT MASSAGE
Esclusivo trattamento rituale che,
in modo semplice ed efficace
offre uno stato di
profondo rilassamento e benessere.
Grazie alla particolare composizione
del sale himalayano,
ricca di oligoelementi essenziali,
il rituale svolge un’azione depurativa e
purificante a tutti i livelli,
in modo efficace e gradevole.

COMFORT ZONE BODY

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Scrub rigenerante per un’esperienza rituale in cui la pelle ritrova
morbidezza e levigatezza.
Il suo effetto viene potenziato dalla scelta personalizzata del
blend di olii essenziali
da utilizzare per assicurare alla pelle nutrimento e splendore.
Un complemento ideale al massaggio rituale Aromasoul che trae
ispirazione dalle antiche tradizioni orientali, dalla cultura
mediterranea, indiana e araba.

COMFORT ZONE BODY
TRANQUILLITY RITUAL

Sinergia sensorialmente preziosa di
delicate textures, fragranze
aromacologiche abbinate al potere del
massaggio per un’esperienza unica di
profondo relax mentale e corporeo.
Conferisce una piacevole sensazione di
benessere, rilassamento delle tensioni
muscolari, migliora la circolazione,
idrata in profondità e tonifica.

COMFORT ZONE BODY

TRANQUILLITY
RITUALE DEL SONNO
Innovativo rituale da effettuare dopo le 17 che agisce su tre percorsi
sensoriali per donare intenso relax, favorire il sonno e recuperare gli
effetti del jet-lag.
La sinergia del blend di oli essenziali Tranquillity™, l’esclusivo
Sound, le manualità, combinate con l’utilizzo di morbide spazzole,
inducono uno stato di equilibrio e pace per il corpo e la mente.

PROGRAMMI PERSONALIZZATI ANCHE COME DAY SPA
PROGRAMMI
PROGRAMS
EASY EXPRESS 88,00€
2 servizi express
2 servizi express
PROGRAMMI
PROGRAMS
FEE WELL
2 rituali a scelta
2 rituals of your choise

160,00€

COMFORT
3 rituali a scelta
3 rituals of your choise

226,00€

LEISURE
4 rituali a scelta
4 rituals of your choise

284,00€

THANK YOU

