Specialità B Natura Corpo

prezzo scontato € 67,50

Il rituale completo dell’impacco in un trattamento-massaggio restitutivo ad intenso effetto nutriente.

Massaggio purificante con sapone all’estratto di foglia d’ulivo rassodante.
Delicata frizione con concentrato emolliente di propoli.
Massaggio rilassante ai piedi agli estratti di agrumi e ippocastano.
Impacco con gelatina all’estratto energizzante di papaya.
Massaggio nutriente caldo con olio-candela all’esclusiva fragranza erbacea con note verdi e sentori mediterranei.

Specialità A Acqua Corpo

prezzo scontato € 54,00

Il rituale completo del peeling in un trattamento-massaggio dinamizzante ad intensa azione rinnovatrice e idratante.

Dolci manualità destressanti all’alga verde idrorestitutiva.
Massaggio esfoliante con peeling-gel agli oligoelementi termali remineralizzanti e microgranuli di alga lithothamnium.
Delicato massaggio riossigenante con morbide spazzole in fibra naturale.
Rilassante massaggio all’alga dorata idratante.

Specialità B Acqua Corpo

prezzo scontato € 63,00

Il rituale completo dell’impacco in un trattamento-massaggio restitutivo ad intenso effetto idratante.
Massaggio detossinante con olio-sapone termale.
Impacco caldo al fango puro delle Terme di Bibione.
Massaggio rilassante ai piedi a base di alghe reidratanti.
Delicata frizione con concentrato agli oligoelementi termali demineralizzanti.
Rilassante massaggio all’alga dorata idratante.

Specialità C Acqua Viso

prezzo scontato € 72,00

Peeling e impacco combinati in un unico trattamento-massaggio per un’azione idratante.
Dolci manualità destressanti all’alga verde idrorestitutiva.
Bendaggio caldo aromatico alle note fresche marine.
Massaggio esfoliante con peeling-gel agli oligoelementi termali remineralizzanti e microgranuli di conchiglia di ostrica.
Massaggio rilassante alle mani a base di alghe reidratanti.
Impacco caldo al fango puro delle Terme di Bibione.
Massaggio distensivo all’alga dorata idratante.

Specialità C Natura Viso

prezzo scontato € 81,00

Peeling e impacco combinati in un unico trattamento-massaggio per un’azione nutriente.
Dolci manualità destressanti agli estratti di agrumi e ippocastano.
Massaggio purificante con sapone restitutivo all’aloe vera e olio di mandorle.
Bendaggio caldo aromatico alla fragranza erbacea di note verdi e sentori mediterranei.
Massaggio esfoliante con olio “solido” ai microgranuli di noccioli di olive e gusci di noci.
Massaggio rilassante alle mani a base di burro di karitè.
Impacco con gelatina all’estratto energizzante di papaya.
Massaggio distensivo e nutriente all’olio di maracuja.

Specialità A Natura Corpo

prezzo scontato € 58,50

Il rituale completo del peeling in un trattamento-massaggio dinamizzante ad intensa azione rinnovatrice e nutriente.
Dolci manualità destressanti agli estratti di agrumi e ippocastano.
Massaggio esfoliante con olio “solido” ai microgranuli di noccioli di olive e gusci di noci.
Massaggio purificante con sapone restitutivo all’aloe vera e olio di mandorle.
Bagno caldo aromatico alla fragranza erbacea con note verdi e sentori mediterranei.

Specialità C Tecnica Occhi

prezzo scontato € 45,00

Rituale appositamente progettato per il contorno occhi ad intensiva azione idratante e rivitalizzante.

Massaggio purificante con mousse a base di un complesso di aminoacidi e minerali energizzante.
Bendaggio freddo drenante a base di estratti elasticizzanti e antiossidanti.
Ridensificazione profonda attraverso elettropermeazione di un concentrato idratante.
Massaggio distensivo con crema-gel ai principi attivi dinamizzanti.

Specialità A Tecnica Viso

prezzo scontato € 49,50

Il rituale completo del peeling in un trattamento-massaggio dinamizzante ad intensa azione rinnovatrice e rigenerante.
Accoglienza con dolci manualità destressanti.
Massaggio purificante con mousse a base di un complesso di aminoacidi e minerali energizzanti.
Bendaggio caldo aromatico all’esclusiva fragranza agrumata con accenti di note “metalliche”.
Maschera in puro lino con peeling-gel dolcemente esfoliante.
Massaggio distensivo con crema-gel ai principi attivi dinamizzanti.

Specialità C Tecnica Testa

prezzo scontato € 31,50

Il rituale dell’impacco per cute e capelli in un trattamento restitutivo ad intensa azione ridensificante e rigenerante.

Dolci manualità destressanti.
Lavaggio dei capelli con delicato gel antiossidante dalla fragranza agrumata con accenti di note “metalliche”.
Impacco ridensificante e rigenerante a base di vitamine e proteine.
Bagno effervescente salino ai piedi aromatizzato (durante la posa dell’impacco).

Junior Bolle Caramella

prezzo scontato € 40,50

Rituale di delicata detersione idratante "effetto bibita" e dolce massaggio.

Delicatissima detersione con lozione idratante al profumo di coca-cola.
Dolce massaggio con olio "solido" all'aroma di caramello composto da olio di cocco, olio di mandorle e burro di karitè in
forma solida che a contatto con il naturale calore della pelle si ammorbidisce fino ad acquisire una perfetta spalmabilità.

Junior Bolle Yogurt

prezzo scontato € 40,50

Rituale di delicata detersione idratante "effetto bibita" e dolce massaggio.

Delicatissima detersione con lozione idratante al profumo di coca-cola.
Dolce massaggio con soffice crema-yogurt lenitiva e nutriente a base di vitamine, aloe e maracuja, profumata all'aroma
di frutti tropicali.

