TRATTAMENTI E RITUALI CORPO
Ogni dettaglio è curato per appagare i sensi, grazie ad un trattamento personalizzato.
•
BODY SCRUB RITUAL
€ 70 (45 min.)
Trattamento esfoliante in grado di stimolare il rinnovamento dell’epidermide, di conseguenza
restituisce alla pelle elasticità e luminosa; l’esfoliazione derivante dall’applicazione di uno scrub per
il corpo è un trattamento fondamentale per la cura della propria pelle, sia del viso che del corpo.
•
BACK AND NECK TREATMENT
€ 70 (45 min.)
La sua funzione distensiva allevia i dolori provocati da posture scorrette che portano irrigidimenti e
tensioni muscolari, grazie all’applicazione di fango autoriscaldante.
•
LIGHT LEGS TREATMENT
€ 65 (45 min.)
Un trattamento tonificante e rigenerante per gambe stanche e affaticate. Un massaggio che,
attraverso manualità vigorose ed energiche e l’applicazione di prodotti leviganti e modellanti,
alleggerisce le gambe gonfie e pesanti e dona una pelle tonica e vellutata.
•
BODY AND MUD TREATMENT
€ 75 (50 min.)
Efficace nel trattamento del corpo in caso di cellulite e smagliature. Grazie ai preziosi principi attivi
contenuti, nutre profondamente, remineralizza e tonifica i tessuti.
•
BODY BANDAGES
€ 70 (50 min.)
Bendaggio intensivo ad azione lipolitica che agisce sui ristagni di liquidi in eccesso, di cui il
bendaggio è imbibito, lavora in sinergia con le manualità di un massaggio drenante, tonifica i tessuti
e rimodella la silhouette.
•
RITUALE AI PROFUMI DI PUGLIA
€ 120 (80 min.)
Il trattamento ha inizio con un peeling esfoliante, revitalizzante all’olio d’oliva, che stimola la pelle
a produrre collagene ed elastina; continua poi con un impacco idratante, essenziale per donare
elasticità alla pelle. L’ultima parte del rituale è caratterizzata da un massaggio drenante all’olio
d’oliva. La pelle rimarrà idratata e protetta a lungo.
•
RITUALE TERRA ROSSA
€ 120 (80 min.)
Il Rituale Terra Rossa ha inizio con un peeling idratante ai micro-granuli di vinaccioli; continua con
un impacco emolliente di fango rosso su viso e corpo; l’ultima parte del trattamento è caratterizzata
da un massaggio drenante con una pregiata miscela di oli naturali estratti da vigneti e ulivi pugliesi.
La pelle rimane profumata e idratata a lungo.

