
T R A T T A M E N T I



FACE EXCELSIOR  
Un rituale globale di azione rivitalizzante per il 
viso, che avvolge la pelle con una profonda sat-
urazione di sostanze funzionali personalizzate in 
base alle vostre necessità. Questo trattamento di 
longevità fonde insieme le più innovative soluzi-
oni trattanti con delle manualità morbide e rilas-
santi per un profondo effetto psico-somatico.
A global revitalizing ritual for your face, which en-
velops the skin in a deep saturation of functional 
substances tailored to your needs. This longevity 
treatment combines the most innovative treatment 
solutions with soft, relaxing manual techniques for 
a profound psycho-somatic effect.

80’ : € 140,00  

FACE PREMIUM  
Una pulizia del viso profonda e normalizzante 
che consente alla pelle di respirare nuova-
mente, eliminando le cellule e gli scarti depos-
itati sull’epidermide. Un rituale profondamente 
stimolante che apporta luminosità e vitalità al 
viso, per un aspetto immediatamente più sano 
e riposato.
A deep and normalizing facial cleansing that allows 
the skin to breathe again, eliminating dead skin 
cells from your epidermis. A deeply stimulating 
ritual that returns brightness and vitality to your 
face and make you immediately appear healthier 
and well-rested.

50’ : € 100,00  

FACE PLATINUM  
Una boccata d’aria per la pelle, un rituale mirato 
all’ossigenazione della cute per una forte azione 
antiossidante. Il viso risulta inondato da una pro-
fonda energia rigenerativa che porta alla nascita 
di nuove cellule per una immediata rigenerazi-
one dei tessuti.
A breath of fresh air for your skin, a ritual aimed 
to oxygenate the epidermis for a strong antioxidant 
action. The face is flooded with a deep regenerative 
energy that leads to the birth of new cells for 
immediate tissue regeneration.

50’ : € 110,00  

VISO/FACE

BODY SENSATION: Scrubbing  
Un rituale corpo esfoliante che detossina la pelle 
e drena i liquidi in eccesso, donando confort e 
morbidezza alla cute. L’applicazione massaggia-
ta con una tecnica Lomi Lomi trasforma questa 
esfoliazione detossinante in un vero massaggio 
energizzante per il corpo e per la pelle. 
An exfoliating body ritual that detoxifies the skin 
and drains excess fluids, giving comfort and soft-
ness to your skin. Massage application using a 
Lomi Lomi technique transforms this detoxifying 
exfoliation into a real energizing massage for your 
body and skin.

50’ : € 110,00  

BODY SENSATION: Liposalt
Un avvolgimento salino dalle proprietà rimodel-
lanti e detossinanti che lavora sul drenaggio dei 
liquidi e sullo smaltimento della cellulite e delle 
adiposità localizzate. L’applicazione di una ben-
da compressiva aiuta l’efficacia del trattamento, 
potenziando la circolazione e la riattivazione 
metabolica. 
A saline body wrap with remodeling and detoxifying 
properties that works on fluid drainage and the 
elimination of cellulite and localized adiposity. 
The application of a compression bandage aids 
the effectiveness of the treatment by boosting 
circulation and metabolic reactivation.

60’ : € 130,00  

CORPO/BODY
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