I NOSTRI SCRUB

CORPO
Massaggio Scrub sale rosa Himalayano olio di cocco e Ylang Ylang
Il piacere di un massaggio scrub detossinante, rilassante e riequilibrante al sale rosa
dell’Himalaya , olio vergine di cocco e olio essenziale di Ylang ylang denominato il fiore dei
fiori, per pulire e rigenerare la pelle in profondita’ e calmare la mente donando un assoluto
relax.Nei paesi Asiatici l’Ylang Ylang e’ considerato un afrodisiaco e i suoi fiori vengono sparsi
sul letto degli sposi.
Durata del trattamento 40/60 min. € 46/ 69,00
Massaggio scrub alla polvere di riso Thai Jasmine,olio di riso e Frangipani
Il piacere di uno scrub vellutante e restituivo alla polvere di riso jasmine e olio di riso e
Frangipani per restituire alla pelle nutrimento e morbidezza e alla mente completo relax .
L’estratto di frangipani ha la proprieta’di far raggiungere uno stato di calma meditativa, per
questo motivo in Oriente viene piantato davanti ad ogni Tempio.
Durata del trattamento 40/60 min € 46/69,00

Massaggio scrub alle erbe officinali Thailandesi
Scrub detossinante levigante, anti age . Il suo utilizzo costante uniforma il colore e dona una
straordinaria morbidezza ai tessuti epidermici levigando la pelle e nutrendola in profondita’
attraverso l’utilizzo di oli vegetali e radici di piante thai macinate a pietra.Dopo lo Scrub
seguira’ un’idratazione del corpo con oli aromatici caldi.
Durata del trattamento 40/60 min € 46/69,00
Savonage ai saponi vegetali Thailandesi

( in dotazione spugna monocliente )

Pulizia profonda della pelle del corpo attraverso l’utilizzo di saponi naturali, spugne vegetali e
oli essenziali personalizzati. Detossina il corpo e stimola la circolazione sanguigna donando
energia e vigore. Dopo il savonage seguira’ un oleazione del corpo con olio di sesamo nero
caldo e oli essenziali per idratare e nutrire la pelle.
Durata del trattamento 40/60 min € 55/75,00
VISO
Thai Herbal Scrub
Delicato scrub aromatico, levigante e antiossidante ricco di radici di piante lavorate a mano
,spezie, oli vegetali e oli essenziali. Il suo utilizzo costante rigenera la pelle e ne uniforma il
colorito schiarendo le piccole macchie. Favorisce l’ossigenazione dei tessuti epidermici che
risulteranno tonici e idratati. Dopo lo scrub seguira’ un massaggio personalizzato con estratti
purissimi di piante esotiche.
Durata del trattamento 30 min. € 41,00
Massaggio scrub alla polvere di riso Thai Jasmine,olio di perilla e lavanda
Il piacere di uno scrub vellutante , restituivo e lenitivo alla polvere di riso jasmine ,olio di
perilla e lavanda per restituire alla pelle nutrimento e morbidezza e alla mente completo
relax . La polvere di riso ha la proprieta’di proteggere la pelle e di ripristinare il suo film
idrolipidico naturale oltre a combattere la produzione di radicali liberi.
Durata del trattamento 30 min € 41,00
Vitality Peel
Peeling ossigenante e levigante agli alfa idrossi acidi contenuti nella polpa del tamarindo.
Uniforma il colorito schiarendo le piccole macchie cutanee. Particolarmente efficace per
risvegliare le pelli asfittiche e invecchiate.Dopo il peeling seguira’ un massaggio con olio di
sesamo nero e curcuma.
Durata del trattamento 30 min. € 41,00
Perfecting skin
Trattamento esfoliante della pelle del volto effettuato con polveri di piante micronizzate e oli
vegetali purissimi
per assottigliare lo strato corneo senza aggredire. Un valido sostituto alla
microdermoabrasione classica tanto da essere denominato micro dermoabrasione
vegetale.Ossigena, leviga e favorisce un rapido tourn over cellulare.
Durata del trattamento 30 min. € 41,00

