NOVITA’
Gambe in forma
Il connubio tra le proprietà terapeutiche dell’acqua termale, movimento, uso della tecnologia, caratteristiche
degli oli essenziali e mani esperte dei nostri operatori il tutto per riattivare il sistema linfatico e circolatorio
per un maggior apporto sanguigno, donando una migliore ossigenazione alle cellule!
Visita medica di avviamento termale
6 Percorsi vascolari con getti alternati
3 Tecarterapia con crema anticellulite ’50 min
3 Massaggi riducenti gambe ’30 min
Promozione € 295,00

Gambe e glutei tonici!
L’unione tra le proprietà terapeutiche dell’acqua termale, le mani esperte dei nostri operatori, la novità dei
Tape linfatici il tutto per raggiungere l’obbiettivo: TONICITÀ’
Visita medica di avviamento termale
3 Percorsi vascolari
3 Percorsi riabilitativi in piscina
3 Linfodrenaggi parziali con oli essenziali
2 Trattamenti con Tape drenante
1 Trattamento di bendaggio con oli drenanti
Promozione € 245,00
Non abituarti al dolore ….affidati alle proprietà dell’acqua e alle nostre mani esperte
Potenziando la cura termale di fangoterapia con l’abbinamento delle proprietà terapeutiche dell’acqua termale e/o
delle mani esperte dei nostri operatori, ottieni degli ottimi risultati sui dolori articolari, cervicalgie, lomboartrosi
ecc.
6 Trattamenti fisioterapici/Massaggi riequilibranti
Promozione € 250,00
6 Massaggi riequilibranti parziali localizzati
Promozione € 170,00
6 Balneoterapie termali
Promozione € 96,00

Massaggio al pino mugo o pino cembro o al fieno alpino
Massaggio corpo per mitigare i dolori articolari (olio al pino mugo) oppure per rilassare
favorendo un sonno ristoratore e contemporaneamente regolando le funzioni dell’apparato
respiratorio (olio di pino cembro) oppure stimolare il metabolismo favorendo la circolazione
sanguigna (olio di fieno alpino)
1 Massaggio ’50
3 Massaggi
6 Massaggi
Euro 55,00
Euro 150,00
Euro 285,00
Massaggio riducente
Massaggio corpo specifico rimodellante, effettuato con olio
essenziale con 21 principi attivi ad effetto riducente per le zone
critiche, migliora la microcircolazione.
1 Massaggio ’50
3 Massaggi
Euro 55,00
Euro 150,00
Trattamento Lumafirm Body
Massaggio – trattamento creato per donare
tonicità e giovinezza alla pelle del corpo.
Un’esclusiva combinazione di estratti Anti-age unita all’efficacia della tecnologia
liposomatica per dare il massimo dei risultati. Idratante in profondità, levigante e
rassodante è un avvolgimento corpo che lascerà la pelle immediatamente più
giovane, soda e luminosa
1 Massaggio - trattamento’50
3
Massaggi
–
trattamenti ‘50
Euro 65,00
Euro 170,00
Trattamento Corpo Giglio Bianco
Questo trattamento con i suoi eccipienti (Prolina – acqua bianca di giglio bianco – estratto di
Tè verde) realizza importanti funzioni idratanti e decongestionanti. Ha la funzione di
riequilibrare le pelli sensibili e stressate. Combatte l’aggressione dei raggi ultravioletti del
sole trattamento altamente calmante per una pelle stressata.
1 Trattamento corpo
3 Trattamenti corpo
Euro 45,00
Euro 120,00
Trattamento Corpo Green Coffee
Trattamento ad azione lipolitica grazie al caffè verde in grado di stimolare il metabolismo dei grassi,
inoltre stimola la diuresi influenzando il rilascio dell’ormone ADH responsabile della
ritenzione idrica. Ha un effetto snellente e modellante.
1 Trattamento corpo
3 Trattamenti corpo
Euro 60,00
Euro 165,00
Trattamento idrotermale lifting viso
Ultima innovazione cosmetologica per donare alla pelle del viso un aspetto luminoso e
un effetto lifting, rinnova e ripara la pelle e al tempo stesso rassoda e dona elasticità. Viene
consigliato dopo una pulizia profonda della pelle del viso.
1 Trattamento lifting viso
Pulizia del viso + Trattamento lifting viso
Euro 85,00
Euro 129,00

