
Rituali corpo a base di olio di Perilla, potenete anti-età ricco di 

 Omega3 e flavonoidi. 

 

RESPIRO HIMALAIANO AL SALE ROSA DELL' HIMALAYA

55' €90,00

Rituale esfoliante e detossinante a base di  Sale Rosa dell'

Himalaya, olio di perilla e una miscela di polveri contenti

zenzero, curcuma, acacia e tamarindo con azione

dermopurificante e seboriequilibrante. 

 

PELLE RAGGIANTE AL RISO ROSSO

55' €90,00

Rituale esfoliante, antiossidante e anti-età che dona luminosità

alla pelle medianteb l'applicazione di polveri di carbonato di

calcio eriso selvatico con azione dermopurificante e

seboriequilibrante. Rinnova la pelle, la nutre  e la lenisce.

 

SORGENTE DI ENERGIA RITUALE DRENANTE 

55' € 90,00

Rituale che dona energia e leggerezza al corpo grazie

all’utilizzo di una soluzione salina composta da Sale Rosa

Himalayano, oli essenziali e olio di perilla. Rinnova la pelle e

drena i liquidi in eccesso.

 

ELISIR DI VITALITÀ - TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE

ED ELASTICIZZANTE 

55' € 90,00

Trattamento che ristruttura la pelle rendendola più elastica

con l'applicazione di olio di Perilla, oli essenziali e polvere Noni,

una pianta di origine asiatica con una potente azione

tonificante e anti-età.

Assisi Cantico Relax 

LINFODRENAGGIO VODDER

TOTALE  : 75' € 85,00

PARZIALE  (COLLO,ADDOME,GAMBE,GLUTEI ) : 55' € 65,00

VISO : 25' € 45,00

Il Linfodrenaggio Manuale è una tecnica che utilizza tocchi molto

leggeri che hanno lo scopo di “incanalare” la linfa nella direzione

di deflusso. In estetica è utilizzato come trattamento per eliminare

in tutto o in parte problemi come acne, cellulite, edemi superficiali

e borse sotto gli occhi

 

RITUALE GIAPPONESE 25'  € 50,00

Massaggio viso antietà tonificante e distensivo con olio alle

bacche di Goji. 

 

COMFORT TOUCH 55' € 75,00

Massaggio  che utilizza la distensione delle fasce muscolari per

donare una piacevole sensazione di leggerezza e benessere,

nutre i tessuti e ne favorisce la vitalità.

 

 

TRANQUILLITY AROMATIC RITUAL 85' € 100,00

Massaggio sensoriale volto a favorire un completo rilassamento

grazie ad un tocco avvolgente, continuato, lento e profondo.

Assicura una distensione profonda, l’eliminazione delle tensioni e

la decontrazione del tessuto muscolare e connettivo.

 

TRATTAMENTO REIKI 55' € 70,00

Trattamento che apre la mente e favorisce il benessere psico-

fisico. Ottimo per combattere ansia, e stress.  A livello fisico, è

d’aiuto in caso di problemi articolari e muscolari, emicranie e

cefalee, ipertensione e disturbi intestinali e insonnia.

 

TRATTAMENTO CRANIO SACRALE 55' 70.00

Trattamento che prevede un tocco alla ricerca di un "contatto"

con il ritmo cranio-sacrale con effetti sul sistema nervoso,

muscolare, gastroenterico e resporatorio.

Massaggi
AYURVEDA 

55’ 70,00

Massaggio Abyangham tradizionale indiano che aiuta a

ristabilire il nalturale equilibrio tra la mente e il corpo

eliminando la fatica fisica, mentale ed emotiva. Drena i

liquidi, distende le tensioni e favorisce il rilassamento.

 

MEDITERRANEO 

55' € 80,00

Massaggio ispirato alla duplice azione dell’acqua sul

corpo. Le mani si muovono con alternanza di leggerezza

e intensità assicurando al corpo un azione drenante per la

circolazione e distensiva per la muscolatura.

 

MASSAGGIO CIRCOLATORIO DRENANTE 

55' € 80,00

Il massaggio circolatorio drenante è un massaggio con

finalità estetiche volto a riattivare la circolazione, drenare i

liquidi e mantenere l’elasticità dei tessuti grazie a manovre

di impastamento, sfioramento e frizione.

 

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE CORPO 

55’ € 80.00

Il massaggio decontratturante agisce in profondità sui

tessuti connettivi e muscolari, sciogliendo le tensioni e

defaticando i muscoli. Dona una sensazione di benessere

a tutto il corpo.

 

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE DORSO 

40’ € 55,00

Il massaggio decontratturante alla schiena e cervicale

attraverso manovre di digitopressione e impastamento,

scioglie le contratture presenti lungo tutta la colonna,

permettendo a schiena, collo e spalle di riacquistare la loro

fisiologica elasticità e distensione.

 

TRATTAMENTO ACTIVE PURENESS 55' € 80,00

Trattamento di pulizia profonda, detossinante e opacizzante a base di argilla bianca. Ideale per pelli impure, grasse,

acneiche.

 

TRATTAMENTO HYDRAMEMORY 55' € 70,00

Trattamento profondamente idratante a base di acido ialuronico ed estratto di Baobab per viso collo e decolté. Ristabilisce

prevenendo la secchezza e l’invecchiamento precoce.

 

TRATTAMENTO SKIN REMEDY 55' € 70,00

Trattamento decongestionante che riequilibra e protegge le pelli reattive, soggette a rossori, couperose e fragilità capillare.

Protegge la pelle contro i danni causati dai radicali liberi, nutre e lenisce fornendo vitamine e antiossidanti.

 

 

MASSAGGI E TRATTAMENTI

I nostri trattamenti per i più piccoli e per ragazzi.

 

TRATTAMENTO VISO ELSA (25 MIN) € 40.00

Detersione delicata, massaggio e maschera per una

piccola principessa.

 

TRATTAMENTO VISO TEENIE DETOX (40 MIN) € 50.00

Detersione, peeling, pulizia profonda, massaggio e

maschera. Un trattamento di cura per la pelle degli

adolescenti.

 

MASSAGGIO MADAGASCAR (25 MIN) € 40.00

Massaggio rilassante all’olio di cocco.

 

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO (25 MIN) € 40.00

Massaggio rilassante con olio di mandorle al cioccolato.

 

 
SPA ETIQUETTE:

Vi ringraziamo per contribuire alla quiete della nostra area

benessere parlando con un tono di voce moderato e pacato,

spegnendo i telefoni cellulari.

Si consiglia di arrivare in orario o con un po' di anticipo, al fine di

garantire che il nostro personale rispetti il calendario degli

appuntamenti e fornisca il massimo del servizio ai clienti. In

caso di ritardo il trattamento verrà eseguito fino alla fine del

tempo prenotato per non penalizzare il cliente successivo.

Vi preghiamo di informare la terapista se vi sentite a disagio

durante il trattamento. Il personale provvederà

immediatamente a risolvere il problema per garantirvi il

massimo confort.

Per la cancellazione di un trattamento è necessario un

preavviso di almeno 24 ore.

Le cancellazioni senza tale preavviso comporteranno

l' addebito del 50% del costo del trattamento.

Massaggio rilassante  con olio di vinaccioli che allevia la

fatica e  lo stress con manovre drenanti, decontratturanti o

distensive a seconda delle diverse zone del corpo.

Cervicale, viso, testa 25' € 45,00

Schiena 25' € 45,00

Gambe 25' € 45,00

Piedi 25' € 45,00

Schiena e gambe  40' € 55,00

Total body  55' € 70,00

 

Rituali di bellezza
"Risveglio del corpo" con olio di Perilla

Trattamenti viso

Assisi Cantico Young Spa

Depilazione bikini  (inguine) 20'  € 20,00

Depilazione parziale (mezza gamba,inguine) 40'   € 40,00

Depilazione completa (gamba intera,inguine) 60'  € 60,00

Depilazione braccia o schiena 15'  € 20,00

Depilazione labiale/ascelle 10'  €5,00
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