
CENTRO
BENESSERE 

TRATTAMENTO VISO 
INTENSIVO PURIFICANTE

 
Detersione profonda intensiva specifica per
il tipo di pelle secondo il metodo Team Dr
Joseph. La pelle appare pura e morbida.

Compresse calde alle erbe, un massaggio
linfostimolante, peeling, purificazione

profonda con coppette di vetro renderanno
la vostra pelle pura, morbida e un colorito

visibilmente più fresco

50'   € 90 

RELAXING HEAD AND NECK
MASSAGE

 
Un massaggio particolarissimo che

risveglia i sensi. Gli estratti vegetali
altamente efficaci sciolgono le
tensioni nella zona della testa,

della nuca e delle spalle. Il
contatto stimolante e la piacevole
esperienza olfattiva permettono un

rilassamento profondo. Un
momento indimenticabile, con

un’azione profondamente distensiva

50'   € 75

TRATTAMENTO
 DETOSSINANTE

 
Programma innovativo detossinante

Un efficace trattamento anticellulite che
agisce in modo duraturo sul tessuto connettivo.

La coppettazione in combinazione con
prodotti naturali attenua visibilmente la

cellulite, esercitando un’azione drenante. Il
pediluvio riattivante, l’effetto stimolante del

peeling corpo e la speciale tecnica di
massaggio favoriscono l’azione detox

75'   € 110 

PEELING CORPO 
AL PINO CEMBRO

 
Si dice che il pino Cembro sia il Re

delle Alpi.
I numerosi principi attivi di questo

trattamento penetrano in profondità
nella pelle accelerando il

rinnovamento cellulare. Rafforza
mente e corpo. La pelle appare più

giovane e luminosa

45'   € 65

Immaginate che la Natura e la scienza formano un’alleanza.
Team Dr Joseph con oltre 30 anni di storia ed esperienza nella produzione di cosmetici naturali, ha

creato una nuova categoria di prodotti: Highttech Natural Cosmetics



NEW VITALITY

 

Tecniche, manualità attive e stimolanti per

allentare le tensioni muscolari e ridurre i

livelli di cortisolo, sollecitando la

produzione di endorfine che attenuano

crampi e dolori. Tecniche innovative,

studiate per eliminare la tensione muscolo-

scheletrica e attivare il risveglio muscolare

 

50'   € 75

SPORT & VITALITY 

BODY MASSAGE

 

Appositamente progettato per scaricare

la tensione dopo l’attività sportiva e per

favorire la rigenerazione muscolare. Le

tecniche d’avanguardia adoperate per il

trattamento profondo e l’allungamento

dei tessuti alleviano il dolore e la

tensione muscolare. Opzione perfetta

per le persone più attive.

50'   € 75

YIN E YANG

 

Manualità complete per portare un

nuovo equilibrio. Studiato per alleviare le

problematiche cervico-lombari pur non

tralasciando il corpo nel suo insieme. Le

più antiche filosofie orientali incontrano

moderne tecniche occidentali di

massaggio, per dare vita ad una sinfonia

di movimenti per un riequilibrio psico-

fisico ed energetico

50'   € 75

MASSAGGIO DRENANTE 

METODO RENATA FRANCA

 

Il nostro trattamento di massoterapia per il

drenaggio linfatico è svolto da Marianna che

con movimenti veloci e pompaggi manuali

andrà a stimolare i tessuti e a favorire quindi

lo spostamento dei fluidi corporei, riducendo

gonfiori e cellulite. Grazie alle miracolose

tecniche importate dal Brasile che stanno

spopolando tra star e Vip di tutto il mondo è

considerato il metodo che ha rivoluzionato 

i massaggi.

50' - 55'  € 100


