BEAUTY & WELLNESS

in esclusiva per

BEAUTY CORNER

H OT E L LU N G O M A R E
TRATTAMENTI VISO
GINSENG, GUARANÀ, NOCCIOLE
DI ALBICOCCA
Trattamento viso a base di nocciole di
albiccocca, rimuove con delicatezza le cellule
morte e ne favorisce la rigenerazione, rende
la pelle luminosa adatta ad una abbronzatura
uniforme

TRATTAMENTI CORPO E MASSAGGI

65,00

IDRATAZIONE PROFONDA ALL’OLIO
DI ARGAN
Trattamento viso specifico, ripristina
l’equilibrio idrico di pelli esposte a stress
ambientali biologici e esposizioni prolungate
al sole, dona un’eccezionale idratazione
prolungata nel tempo

65,00

ANTI AGE ALLE CELLULE STAMINALI
Aiuta il rinnovo cellulare, pulisce a fondo la
pelle donando un aspetto luminoso e giovane,
ha un’azione d’uro, anti age e anti rughe

78,00

ANTI AGE ALL’ACIDO JALURONICO
Trattamento viso specifico, con maschera ad
alta concentrazione di acido jaluronico a basso
peso molecolare. Ristruttura ed idrata la pelle
in profondita’, anti rughe ad azione rapida

78,00

ESTETICA
Manicure

25,00

Pedicure

38,00

Shellak mani (smalto semipermanente)

35,00

Shellak piedi (smalto semipermanente)

48,00

Depilazione baffi e sopracciglia

15,00

Depilazione ascelle

10,00

Depilazione inguine normale

13,00

Depilazione inguine totale

18,00

Depilazione braccia

17,00

Depilazione schiena uomo

30,00

Depilazione petto uomo

26,00

Depilazione mezza gamba

25,00

Depilazione mezza gamba e inguine

30,00

Depilazione mezza gamba e inguine totale

38,00

Depilazione gamba intera

36,00

Depilazione gamba intera e inguine

42,00

Depilazione gamba intera e inguine totale

47,00

TRATTAMENTO SPECIFICO
LAST MINUTE
Studiato per la “prova bikini” si rimodella
la silhouette in poche sedute. Ricco
di estratti vegetali di centella asiatica,
ginseng e guarana’, agisce contro
inestetismi del corpo in modo pratico e
veloce

60
min

80,00

TRATTAMENTO D’URTO
ANTICELLULITE E MODELLANTE
Trattamento di bendaggi ricchi di
estratti vegetali ipocastano edera
e menta piperita, con massaggio
drenante specifico, agisce direttamente
con gli inestetismi della cellulite

60
min

80,00

RITUALE AROMATERAPICO
IDRATANTE VISO E CORPO
ALLA CAMOMILLA E VINACCIOLI
Massaggio viso corpo all’olio di
vinaccioli ed estratti di camomilla per
un effetto estremamente rilassante e
idratante della pelle

90
min

90,00

MASSAGGIO PARZIALE

30
min

40,00

60
min

65,00

90
min

90,00

PERSONALIZZATO
Massaggio eseguito con utilizzo di
piu’ tecniche mirate all’esigenza della
persona

60
min

78,00

90
min

100,00

DECONTRATTURANTE
Massaggio specifico, tonifica e
decongestiona la muscolatura ed il
sistema ostearticolare

60
min

78,00

90
min

100,00

SPORTIVO
Massaggio specifico rivolto a praticanti
di qualsiasi attivita’ fisica, mirato a
distendere la muscolatura

60
min

80,00

90
min

105,00

LINFODRENANTE
Massaggio drenante, agisce sulla
circolazione e sul sistema linfatico,
ideale per la cellulite

60
min

78,00

90
min

100,00

MODELLANTE
Massaggio specifico di grande efficacia
e azione modellante e tonificante
rivolto ad un miglioramento immediato
del tono della pelle

60
min

78,00

90
min

100,00

RILASSANTE
Massaggio distensivo per alleviare
tensioni muscolari e nevose

Per prenotare i vostri trattamenti potete contattare la reception dell’Hotel Lungomare Interno 799 - Tel 0541.692880

