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PULIZIA VISO 
Adatta a tutti i tipi di pelle. Verranno 
utilizzati prodotti e fiale specifiche, scelti e 
personalizzati in base al tipo di pelle di ogni 
cliente.

min. 60  € 60,00 

BENDAGGIO LIPO-CELL-THERMO
Bende imbibite di un mix di attivi ad azione 
estetica snellente e riducente. Grazie all’azione 
thermo-riscaldante questo trattamento rappresenta 
un ottimo alleato per combattere gli inestetismi della 
cellulite e dell’adiposità localizzata, ritrovando la 
naturale compattezza della pelle.

min. 40   € 58,00    

TRATTAMENTO LIPO-STOCK 
EXTREME
programma intensivo riducente della silhouette in 
tre azioni:
1) azione anti-cellulite
2) azione protettrice contro lo stress ossidativo
3) azione drenante e disintossicante

In un tempo record combatte in forma decisiva gli 
accumuli che deformano la silhouette.

min. 50   € 68,00 

FANGHI
Trattamento corpo purificante e remineralizzante, 
con l’aggiunta di una fiala drenante che 
aiuta l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

min. 40   € 57,00

BENDAGGIO DREN-ICE
Bende imbibite di un mix di attivi che favoriscono la 
mobilizzazione di liquidi in eccesso. 
Crea un piacevole effetto vasocostrittore utile per 
chi soffre di capillari, pelli delicate o sottili.
Ideale per il trattamento di gambe gonfie
e stanche.

min. 40   € 58,00   
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SPERIENCE NATURE 
Trattamento che si avvale dei benefici delle piante 
e degli estratti vegetali, per donare nutrimento 
profondo, idratazione, giovinezza alla pelle del 
corpo.
Esfoliante mediterraneo, maschera corpo all’Aloe 
Vera

min. 60    € 60,00

MARRAKECH, RITUALE HAMMAM
Questo trattamento è uno dei più antichi segreti 
della bellezza delle donne marocchine. 
Purifica la pelle in profondità affinandone la grana e 
stimolandone il rinnovamento cellulare.
Ricco di vitamina E, Sali minerali ed oli essenziali, 
grazie alle virtù dell’olio d’oliva nutre la pelle 
rendendola straordinariamente morbida e vellutata.
Guanto gommage con sapone nero, impacco 
all’argilla ghassoul e short massage.

min. 60   € 60,00    

TIMEXPERT C+
La nuova linea anti età, energizzante basata 
sui bebefici della vitamina C quattro funzioni 
fondamentali che prevengono e lottano 
l’invecchiamento cutaneo: antiossidante, 
rigenerante, idratante, elasticizzante. 
Ripristina la vitalità e l’energia dei tessuti rendendo 
la pelle più luminosa e rigenerata.

min. 60   € 60,00 



ZUCCHERO 
esfoliazione completa con zucchero d’uva leviga la 
pelle donando morbidezza e elasticità. 
Ottimo antiossidante e ottima idratazione.

min. 40    € 40,00

MUSCHIO BIANCO
l’estratto del muschio bianco fu il profumo di re 
ed imperatori per la sua potenza straordinaria sia 
olfattiva che afrodisiaca. 
A chi lo indossa conferisce un’enorme carica di 
attrazione fisica, procurandogli un senso di audacia 
e sicurezza di sé e favorendo lo sviluppo di energie 
mentali e spirituali.
Trattamento corpo rilassante, addolcente, levigante 
ed elasticizzante.

min. 40   € 40,00    

SPEZIE
gli oli essenziali di cannella, noce moscata, chiodi 
di garofano e mirra svolgono un’azione riscaldante, 
tonificante, attenuano le tensioni muscolari e 
aiutano a ritrovare energia attuando un’intensa 
stimolazione cerebrale ed armonizzando l’equilibrio 
tra corpo e  spirito.

min. 40   € 40,00 


