RITUALI CORPO
Proponiamo varie tipologie di preparazione del corpo per ottimizzare ogni percorso estetico successivo:
Bellezza e benessere mani o piedi
Il centro benessere “Il Giardino dell’Anima” propone esclusivi trattamenti
benessere SPA e curativi per ridare vitalità, benessere e bellezza alle mani e ai piedi
I trattamenti prevedono anche uno speciale massaggio finale antistress e
rivitalizzante
Rituale ossigenante mani
Anti-age, levigante, dona elasticità e compattezza alla pelle delle mani

60’

€ 45,00
mani
€ 50,00
piedi

50’

€ 50,00

Rituale idratante piedi
Levigante, dona elasticità e benessere ai piedi

50’

€ 50,00

Igiene estetica, speciale scrub total body con olii essenziali e sale rosa
dell’Himalaya (drenante) – 25’ di esfoliazione – 25’ massaggio finale

50’

€ 70,00

Savonnage con sapone nero con guanto esfoliante – 25’ di esfoliazione – 25’
massaggio finale

50’

€ 70,00

Scrub a base di fango in grado di decheratinizzare la pelle del viso e del corpo – 25’ di
esfoliazione – 25’ massaggio finale

50’

€ 70,00

Scrub fruttato ai gusti di stagione con acqua aromatica energia dei fiori
– 25’ di esfoliazione – 25’ massaggio finale

50’

€ 70,00

Bendaggi del Monastero
Anticellulite, dimagranti, tonificanti, ideali per la migliorare la circolazione

60’

€ 75,00

Rituali rassodanti, tonificanti, anticellulite, specifici per ogni inestetismo

60’

€ 75,00

MASSAGGI CORPO
Il centro benessere “Il Giardino dell’Anima” propone esclusivi massaggi per il corpo:

Massaggio circolatorio gambe defaticante
Rituale indicato per dare sollievo e benessere agli arti inferiori

30’

€ 50,00

Massaggio localizzato schiena e cervicale
Rituale indicato per rilassare la zona del collo, delle spalle e della schiena

30’

€ 50,00

Massaggio localizzato schiena e cervicale con fango termale
Mirato ad attenuare e sciogliere le tensioni e le contratture muscolari

50’

€ 75,00

Massaggio Relax
Olii caldi e l’aroma degli olii essenziali per un massaggio rilassante e distensivo per
scaricare tensione e pesantezza

50’

€ 80,00

Massaggio Regenerage
Indicato per cellulite, ristagni, drenaggio, modellamento. Rimodella la figura e drena i
tessuti
Massaggio DiVino
Un massaggio DiVino, unico per ritrovare la carica necessaria e ripartire! Il massaggio
al mosto d’uva è un vero massaggio vinoterapico, effettuato con crema massaggio al
mosto d’uva. Grazie alle proprietà idratanti e antiossidanti dell’olio di vinaccioli dona
risultati visibili fin dai primi trattamenti. Per una pelle più luminosa, idratata e tonica

50’

€ 85,00

50’

€ 85,00

Lux Massage
Un massaggio delicato, caldo e profumato con le candele preziose. Un tuffo tra luce e
profumo per dissetare la pelle, sciogliere le tensioni e riaccendere i sensi

50’

€ 85,00

Mud Oil
Massaggio thalasso con Limo delle Dolomiti e sinergia di alghe marine. Unico nel suo
genere, un fango che si trasforma in olio durante il massaggio, facilitando
l’assorbimento dei principi attivi

50’

€ 95,00

Massaggio Amber Imperial Body
Massaggio all’Ambra e Olio di Argan
Rituale benessere rilassante con Ambra e Olio di Argan. Azione nutriente ed
elasticizzante. Ridona compattezza e uniformità alla silhouette, contro rughe e
smagliature

50’

€ 95,00

Massaggio a 4 mani

30’

€ 100,00

Massaggio Hot – Stone al sesamo
Un proseguimento dell’estasi con un massaggio alle pietre calde e olio di sesamo per
un rilassamento totale del corpo e della mente. Un riequilibrio energetico dei chakra
ed una ulteriore purificazione della pelle. Il massaggio con le pietre calde laviche
diffonde benessere attraverso il calore, riduce lo stress e la stanchezza, aumenta il
metabolismo e favorisce l’eliminazione delle tossine. Dopo qualche ora rende più
carichi e tonici

50’

€ 110,00

Massaggio Pinda Sweda
Nell’Ayurveda si trova il massaggio Pinda Sweda: rituale effettuato con fagottini
contenenti erbe e imbevuti di olio caldo. Questo massaggio è utilizzato per dare
sollievo e rigenerare un corpo affaticato

60’

€ 110,00

Massaggio Ayurveda
Le tecniche della filosofia ayurveda per riequilibrare corpo e mente

90’

€ 135,00

A seconda della tipologia di massaggio vengono utilizzati particolari ed esclusivi prodotti con speciali
principi attivi per coadiuvare al meglio l’azione del massaggio stesso.
Su prenotazione pacchetto con massaggio DiVino e degustazione vini con sommelier direttamente nella
nostra SPA.

RITUALI VISO
Rituale purificante:
50’
pulizia profonda, stimolazione della respirazione cellulare e della vitalità cutanea,
indispensabile per ottimizzare la risposta ad ogni specifico trattamento successivo
Rituale all’acido ialuronico:
50’
super idratante effetto lifting per pelli particolarmente rilassate e atone per favorire la
stimolazione dei fibroblasti, con componenti di altissima qualità che rendono il
trattamento efficace e duraturo

€ 70,00

Rituale per pelle acneica e impura:
linea studiata per riequilibrare il PH cutaneo
Rituale tonificante, ossigenante:
stimolante e tonificante ad effetto rivitalizzante
Rituale per pelli sensibili:
studiato per l’idratazione della pelle delicata e/o couperosonica, arrossata, irritata e fragile

50’

€ 80,00

50’

€ 80,00

50’

€ 80,00

Amber Imperial Face:
rituale viso all’Ambra Baltica, avvolgente e drenante, che combina alle proprietà
detossinanti e antiossidanti dell’Ambra l’azione elasticizzante e nutriente dell’Olio di Argan
e delle mandorle dolci. Massaggio effettuato con fagottini contenenti pepite d’ambra,
imbevuti in olio caldo

75’

€ 85,00

Rituale pelle di porcellana:
ideale per restituire tono e illuminare l’incarnato

60’

€ 100,00

Rituale anti-età Deluxe:
anti-età con prodotti a base di estratto di ibisco e mirto. Rigenera, ristruttura e compatta
l’incarnato

60’

€ 115,00

Rituale collagene di caviale:
un esclusivo ed intensivo rituale con speciale maschera velo al collagene di caviale per
un’idratazione profonda ed un nuovo turgore al volto.

60’

€ 130,00

€ 80,00

