I Trattamenti corpo del Relais

Aromasoul scrub ritual
Trattamento rigenerante nutriente con oli essenziali
scenografico rituale di rinnovamento per il corpo per ringiovanire i tessuti, donare nutrimento,
levigatezza e ritrovato splendore ad ogni tipologia cutanea.
Durata: 50minuti € 65.00

Aromasoul Back&neck treatment
Trattamento decontratturante e devitalizzante.
L'azione aromaterapica, unita a quella termogenica del fango autoriscaldante integra e valorizza
l'esclusiva successione di manualità ad azione decontratturante. Un trattamento talassoterapico,
indicato per rilassare la zona della testa, collo, spalla e schiena, con massaggio.
Durata: 60 minuti €70.00

Scrub corpo
Trattamento di rinnovo cellulare
E' un trattamento preposto a levigare, esfoliare l'epidermide ed eliminare le cellule cheratinizzate.
Le vitamine e gli oligominerali presenti svolgono un'azione nutriente e rimineralizzante. La pelle
risulterà più luminosa ed elastica.
Durata: 40minuti € 50.00

Body strategist nutritional
Trattamento corpo nutriente agli estratti vegetali
Grazie a cellule fresche di zucca ed estratti di pomodoro, carciofo e barbabietola, ridona nutrimento
ai tessuti e svolge un'efficace azione antiradicale. Risultato tessuti ricompattati, tonici e
perfettamente levigati.

Durata 60 minuti € 65,00

Body Strategist + mud therapy
Trattamento di purificazione ai sedimenti marini
Trattamento riequilibrante e detossinante per accelerare il metabolismo così da favorire una
profonda depurazione del corpo ed un'efficace azione snellente.
Durata 60 minuti € 70,00

Body Strategist + cellulit bandages
Trattamenti cellulite con bendaggi
Trattamento cellulite con oli essenziali e principi attivi ad azione snellene e drenante per offrire
azioni specifiche contro la cellulite edematosa a buccia d'arancia e adiposa
Durata: 60 minuti € 70,00

Trattamento D-age
Trattamento corpo rassodante anti-età
Un trattamento che contrasta simultaneamente le diverse aggressioni causate da invecchiamento
biologico, atonia dei tessuti, radicali liberi ed inquinamento atmosferico. La sinergia dei diversi
prodotti, grazie ad un'esclusiva formulazione ricca di principi attivi vegetali favorisce inoltre un
profondo drenaggio e un piacevole rilassamento.
Durata :60 minuti € 70,00

Trattamento D-age + Cold Stone Therapy
Trattamento corpo rassodante anti-età
Un trattamento che contrasta simultaneamente le diverse aggressioni causate da invecchiamento
biologico, atonia dei tessuti, radicali liberi ed inquinamento atmosferico. La sinergia dei diversi
prodotti, grazie ad un'esclusiva formulazione ricca di principi attivi vegetali favorisce inoltre un
profondo drenaggio e un piacevole rilassamento.
Durata :60 minuti € 90,00

Trattamento D-age
Trattamento rassodante antismagliature
Il trattamento contrasta efficaciemente la formazione di smagliature, regala alla pelle elasticità,
setoità ed una gradevole preofumazione di arancio amaro
Durata: 60 minuti € 70.00

Vital leg relieving
Trattamento gambe drenante tonificante
Per chi soffre di gambe pesanti e gonfie e necessita di un'immediata sensazione di leggerezza.
Durata: 45 minuti € 60,00

Vital leg relieving + Cold Stone therapy
Trattamento gambe drenante tonificante
Per chi soffre di gambe pesanti e gonfie e necessita di un'immediata sensazione di leggerezza.
Durata: 60 minuti € 80,00

Vital leg detoxifying
Trattamento gambe detossinante rivitalizzante
Trattamento speciale per gambe che necessitano di detossinazione e miglioramento del
microcircolo.
Durata:45minuti €60,00

Glorious skin bust treatment
Trattamento seno rimodellante tonificante
Principi attivi ad azione nutriente, elasticizzante e tonificante uniti alla forza di una maschera a
calco peel-off, originano un esclusivo trattamento "su misura" ad azione preventiva e restitutiva
della delicata zona del seno e décolleté
Durata: 30minuti €60,00

Soft sense
Rituale epilatorio delicato
Un trattamento epilatorio delle spiccate caratteristiche ritualistiche pr garantire un'epilazione
efficace ed estremamente delicata indicata anche per le pelli più sentibili

L'approccio più dolce dell'epilazione
Epilazion completa (gamba-inguine) €40,00
Epilazione parziale (mezza gamb- inguine) €30,00
Epilazione parziale (mezza gamba) €20,00
Bikini €10,00
Brasiliano €15,00
Epilazione aree delicate €10,00
Ascelle €10,00
Braccia €20,00
Schiena €30,00
Petto €20,00
Pancia €20,00
Petto/ Pancia €30,00
Epilazione Labbro Superiore € 5.00
Sopracciglia € 10.00

Ritual Mani e Piedi*
Lushly
Trattamento mani e piedi al fiore di tiarè
Un esclusivo trattamento esfoliante idratante e rinfrescante per mani e piedi al fiore di Tiarè ispirato
ad un antico rito polinesiano di benessere, profonda idratazione cutanea accompagnata da una
piacevole sensazione di leggerezza e freschezza.

Mani: durata: 20minuti €25.00
Piedi: durata: 30 minui €30.00
*si effettuano all'interno della cabina del sale su disponibilità.

