TRATTAMENTI CORPO

▪ MASSAGGIO RILASSANTE 30 / 45 / 60 / 90 MINUTI
▪ MASSAGGIO AL BURRO DI KARITÈ

(Massaggio tiepido e soffice con burro di karité che dona benessere e idrata la pelle)

▪ MASSAGGIO CON CADELA AL BURRO DI KARITÈ

(Massaggio con candela che offre oltre al benessere del burro di Karitè caldo la piacevolezza di olii essenziali e idratazione alla pelle)

▪ MASSAGGIO CON PANNI CALDI E OLII ESSENZIALI

(Fatti avvolgere da panni caldi aromatizzati con olii essenziali per eliminare le tensioni muscolari)

▪ MASSAGGIO AL CIOCCOLATO

(Una coccola sensoriale con peeling al corpo + il massaggio con impacco al cacao puro 90%)

▪ MASSAGGIO CONNETTIVALE

(Lo scollamento esercitato sulla cute agisce per via riflessa sulla muscolatura per decontrarre tutti i muscoli del corpo)

▪ MASSAGGIO CON PIETRE LAVICHE

(Il calore sprigionato dalle pietre laviche doneranno subito benessere a tutti i muscoli del corpo sciogliendo le tensioni)

▪ MASSAGGIO LINFATICO

(Agisce sulla circolazione linfatica allo scopo di facilitare gli eventuali ristagni di liquidi)

▪ FANGO/ARGILLA CON MASSAGGIO
▪ TECHNISPA

(Dermolipoaspirazione, vacuum con ionizzazione ed elettrostimolazione per combattere qualsiasi tipo di cellulite)

▪ SLIM UP

(Elettrostimolazione con infrarossi - Snellisce e tonifica)

▪ AQUASPA LISSAGGIO

(Lissaggio con “Cristalli di sale di Epsom”e olii essenziali.Trattamento detossinante immersi in un bagno di vapore, drena i

liquidi corporei e riattiva il metabolismo)

▪ PRESSO-MASSAGGIO
▪ BENDAGGI SALINO/TONIFICANTI/HOT/REMODELLING
▪ BIODERMOGENESI

(L’unico trattamento per le smagliature con risultati stabili negli anni con ottimi risultati anche sulla tonificazione dei tessuti)

▪ ESAFORESI CON MASSAGGIO

(Tecnologia che agisce sugli accumuli adiposi, ritenzione idrica e ringiovanimento del derma grazie alle sue 5 correnti)

▪ PEELING CORPO

(Trattamento a base di microgranuli che massaggiati sul corpo eliminano le cellule morte, levigano e rivitalizzano il tessuto)

▪ TECAR TERAPIA

(Sistema sinergico con l’azione terapeutica di diametria, onda pressoria e veicolazione trans dermica)

