Non c'è niente
al mondo che
desideri la
bellezza e
sappia
diventare bello
più dell'anima...
Perciò
pochissimi
resistono al
fascino di
un'anima che si
dedica alla
bellezza.
Maurice Maeterlinck

Prenota ora il tuo trattamento
direttamente
al numero +39 338 2177963
Monica
Per qualsiasi informazione saremo
lieti di soddisfare ogni tua
richiesta di prenotazione o altro
tipo di esigenza.

Book your treatment directly
at +39 335 2177963
Monica
For more information we will be
glad to help you for reservations
or any other needs.
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Massaggio Relax
Relaxing Massage

Massaggio Ayurvedico
Ayuverdic Massage

Lunghi e lenti movimenti per raggiungere
una sensazione di armonia in tutto il corpo.

Con questo trattamento il corpo riesce ad
espellere le tossine e ristabilisce il libero
scorrimento dell'energia.

Longlasting and slow movements in order to
reach harmony sensation all over your body.

60 min.
45 min.
30 min.

€ 70,00
€ 55,00
€ 45,00

Massaggio Relax Testa
Head Relaxing Massage
Distensivo per la testa, viso e collo,
eseguito con oli essenziali pregiati.
Relaxing massage for your head, face and
neck, done with refined essential oils.

30 min.

€ 45,00

Massaggio Sportivo
Sport Massage
Ideale per accellerare il processo di
defaticamento dopo lo sforzo fisico e per
ridurre le tensioni muscolari.
Perfect in order to speed up cool-down
process after physical effort and useful
even for the reduction of muscles tension.

45 min.

€ 60,00

Massaggio Maternità
Maternity Massage
Un dolce massaggio
per voi ed il vostro piccolo.
A sweet massage for you and your baby.

45 min.

€ 50,00

With this treatment the body is
able to eliminate toxins and it restores
the energy flow.

60 min.

€ 90,00

Massaggio Energetico Piedi
Per rimuovere i blocchi energetici e
linfatici.
Ottimo per riallineare la postura.
Useful to remove energy and lymphatic
blocks. Ideal to improve the posture.

25 min.

€ 40,00

SCRUB CORPO
revitalizzante & illuminante
BODY SCRUB
revitalizing and illuminating
€ 35,00
DEPILAZIONE TOTALE
gambe, inguine, braccia
TOTAL DEPILATION
legs, bikini line, arms
€ 60,00
DEPILAZIONE PARZIALE
gambe, inguine
PARTIAL DEPILATION
legs and bikini line
€ 40,00
DEPILAZIONE INGUINE
BIKINI LINE DEPILATION
€ 20,00

DEPILAZIONE BRACCIA
ARMS DEPILATION
€ 20,00
DEPILAZIONE
SOPRACCIGLIA E BAFFETTI
EYEBROWS AND LITTLE
MUSTACHE
€ 15,00
PULIZIA VISO
FACIAL CLEANING
€ 50,00
MANICURE CON SMALTO
MANICURE WITH NAIL POLISH
€ 20,00
MANICURE CON
SMALTO SEMIPERMANENTE
MANICURE WITH
SEMIPERMANENT NAIL POLISH
€ 40,00
RICOSTRUZIONE UNGHIE
CON GEL
NAIL RECONSTRUCTION
WITH GEL
€ 70,00
PEDICURE CURATIVO
CON SMALTO
CURATIVE PEDICURE
WITH NAIL POLISH
€ 40,00
PEDICURE CURATIVO
CON SMALTO SEMIPERMANENTE
CURATIVE PEDICURE
WITH SEMIPERMANENT
NAIL POLISH
€ 40,00
EXTENSION CIGLIA
EYELASH EXTENSION
€ 100,00

