RITUALE DEI SENSI – MASSAGGI

RITUALE CORPO
€ 85,00

Vital Tonik (50 min)

50 min

€ 79,00

Massaggio Californiano
Distende corpo e mente

50 min

€ 79,00

Rituale intensamente energizzante e
rigenerante dai profumi agrumati ed
inebrianti. La pelle sarà liscia, nutrita,
profumata e tonificata.

Hot Stone Massage
Distensivo detossinante

55 min

€ 85,00

Massaggio Olistico
Profondo rilassamento

50 min

€ 85,00

Massaggio Regenerating
Sportivo energizzante

50 min

Massaggio Tridosha
Ayurveda

€ 85,00

Equilibrio delle forme (50 min)

€ 79,00
Rituale rimodellante che agisce in modo
diretto e intensivo sugli accumuli adiposi
localizzati, riducendone il volume. L’aspetto
dei tessuti si presenta più uniforme e levigato.

Candle Massage
Rilassante nutriente

50 min

€ 85,00

RITUALE VISO

Massaggio Mediterranean
Drenante e linfatico

50 min

€ 75,00

Purificante – Lenitivo (50 min)

Armonia dell’anima
Massaggio Antistress

50 min

€ 75,00

Leggerezza gambe drenante 25 min
Massaggio cranio facciale
20 min
Decontratturante schiena
25 min
Hot stone schiena cervicale 25 min
Riflessologia Plantare
30 min
Massaggio Thai
50 min
Taurumi Massage Total Body 30 min

€ 49,00

€ 59,00

€ 89,00
Trattamento ideale per pelli segnate dal
tempo e dallo stress, dalle preziose proprietà
anti-età insieme a gesti esperti per un’intensa
azione levigante e rivitalizzante.

€ 50,00

VitalTouch Cielo&Terra (120 min)

Massaggio di Coppia
Coccola per Bambini
Ayurveda Bimbo

€160,00
€ 45,00
€ 49,00

50 min
25 min
25 min

€ 42,00
€ 49,00

€ 95,00
€ 50,00

RITUALE NUVOLA

Nuvola Sensoriale (30 min)

€ 49,00
Per ringiovanire i tessuti, donare nutrimento,
levigatezza e ritrovata luminosità ad ogni
tipologia cutanea

De-tox (50 min)

€ 79,00
Rituale con scrub e fango, effetto
remineralizzante. Favorisce la mobilizzazione
di scorie metaboliche e liquidi in eccesso

Serendipity (55 min)

€ 85,00
Rituale per tutte le persone che vogliono unire
alla cura della pelle un viaggio sensoriale e
rilassante, la pelle è purificata e
delicatamente profumata, il corpo alleggerito,
lo spirito evade in un viaggio multisensoriale.

€ 79,00
Trattamento benessere con pulizia viso per
pelli grasse, miste, sensibili e disidratate. La
pelle risulterà chiara, fresca e idratata.

Alchimia Strutturante (55 min)

€ 120.00
Trattamento viso personalizzato in base alle
necessità della pelle, intenso rilassamento
anche di gambe e braccia per una completa
remise en forme.
ESTETICA di BASE
Manicure e Smalto
€ 30,00
Manicure e Gel Polish
€ 49,00
Pedicure e Smalto
€ 49,00
Cambio Smalto (con limatura)
€ 15,00
Depilazione Inguine o Ascelle
€ 10,00
Depilazione Inguine totale
€ 17,00
Depilazione Braccia
€ 16,00
Depilazione Intera con inguine
€ 39,00
Depilazione Parziale
€ 25,00
Dep Labbro/Sopracciglia
€ 8,00 /€ 10,00
Depilazione Totale
€ 75,00
Depilazione Petto o Schiena
€ 25,00
DOCCIA SOLARE(bassa pressione)

€ 15,00

Si consiglia di prenotare i trattamenti con largo anticipo per
poter scegliere l’orario desiderato.
L’eventuale disdetta va comunicata minimo 2 ore prima o il
50% del prezzo verrà addebitato comunque.
Gli importi indicati potrebbero subire variazioni.

Il nostro centro è a Vostra completa disposizione dalle ore
14 alle ore 21.

Per informazioni: Allsenses Spa – interno 507

