
VASCA NUVOLA

La vasca relax con idromassaggio e cromoterapia

Nuvola è un innovativo metodo di galleggiamento fottante che permette un completo

rilassamento benessere del corpo e mente che  migliora la qualità del sonno.

Il sistema permette la completa immersione del corpo senza alcun contatto con l’acqua .Un

particolare sistema consente all’acqua di circolare anche sopra il corpo che si sentirà così

non solo sospeso ma anche contemporaneamente avvolto dall’acqua. In questo modo la

stessa temperatura è diffusa in ogni zona del corpo conciliando il rilassamento psico-fsico

predisponendo la cute ad un più rapido ed effcace assorbimento dei principi attivi dell'

impacco applicato.

Negli impacchi e avvolgimenti il principio attivo di ogni “prodotto“ applicato sulla pelle ha

la possibilità di penetrare più profondamente con maggior velocità  grazie alla “sinergia” di

tre fattori fondamentali:

• La pressione dell’acqua su ogni punto del corpo permette una delicata occlusione

uniformemente distribuita.

• La temperatura dell’acqua favorisce l’apertura dei pori della pelle.

• Completo rilassamento psico–fsico che facilita un maggior “assorbimento” dei

principi attivi.

Un’ora di sonno nella vasca di rilassamento Nuvola può essere paragonata a 8 ore di sonno

su un normale letto. L'utilizzo anche solo per pochi minuti durante il giorno può migliorare

la qualità del sonno.
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TRATTAMENTI IN VASCA NUVOLA

BIO ESFOLIAZIONE AL NOCCIOLO D’ARGAN      40 min.              €  40.00
Una delicata ma profonda azione purifcante per preparare il tuo corpo alle nostre golose 
ricette. 
- Peeling all’olio di  Argan  
- Idratazione corpo
- Riposo con tisana 

DELIZIA PURIFICANTE ALLA ZUCCA                           40 min            €  40,00
Grazie all’estratto di  Zucca naturalmente ricco di vitamina A,C,E purifca e idrata la tua pelle
rendendola luminosa e vellutata.
- Idratazione corpo con impacco alla zucca 
- Riposo con tisana 

MOUSSE DERMORINNOVATRICE ALLA PATATA      40 min.           € 40.00
La patata della valle di Gresta un ingrediente goloso che grazie ai suoi amidi e all’aggiunta
di delicati oli essenziali renderà la tua pelle idratata e “super confortevole”.
- Idratazione corpo con impacco alla patata  
- Riposo con tisana 

IMPACCO ANTIOSSIDANTE AL POMODORO            40 min.            € 40.00
Naturalmente ricco di licopene il pomodoro opera a livello dermico un’effcace azione anti
radicali liberi e anti età  contribuendo a rendere la pelle del tuo corpo vellutata.
- Idratazione con impacco al Pomodoro
- Riposo con tisana 

BONTA’ REMINERALIZZANTE ALLA CAROTA             40 min.           € 40.00
Rivitalizza e illumina la tua pelle con la grande carica di vitamina C presente nella carota un
altro appetitoso ingrediente che puoi trovare solo nel nostro menù.
- Idratazione corpo con impacco alla Carota 
- Riposo con tisana

BENDAGGIO IN VASCA NUVOLA                   20 min.            € 20,00
- Stimolante, rassodante, drenante , snellente .  (bendaggio a scelta)



RITUALI VASCA NUVOLA

RITUALE LISSAGE GIORDANO            60 min            € 65,00  
 
4 elementi simbolo della vita: acqua, aria, terra fuoco!
Ottima stimolazione della perdita dei liquidi in eccesso esfoliazione rinnovamento cellulare
forte remineralizzazione nutrimento cutaneo con effetto antisettico e normalizzante. Una
coccola  un gesto d’amore un attimo di relax che porta il calore di un contatto dentro
l’anima.
- Scrub corpo Sali del mar morto 
- Impacco avvolgente con fango del  Mar Morto 
- Idratazione acqua madre del Mar Morto  
- Breve massaggio 

RITUALE SAVONAGE BERBERO             60 min.                  € 65,00

Antica ricetta tramandata per secoli negli Hammam Berberi di tutto il mondo. Percorso di
purifcazione stimolante del rinnovo cellulare per una pelle nuovamente rinata morbida e
luminosa. Forte nutrimento grazie alle note proprietà dell’olio d’Argan seboregolatore per la
particolare argilla saponifera conosciuta come Rassoul.
- Purifcazione con Savon Noire
- Idratazione con acqua di fori d’arancio  
- Maschera viso e corpo all’ argilla con Rassoul 
- Breve massaggio 

RITUALE GOMMAGE ROMANO            60 min.                   € 65,00

Il pneumo-massaggio effettuato con miele arricchito di oligoelementi rendono un toccasana
per il microcircolo e quindi per l’ossigenazione dei tessuti dando origine a un rituale
rilassante che allo stesso tempo risulta grazie ai bendaggi in esso contenuto essere effcace
per contrastare gli inestetismi dovuti alla cellulite.
- Gommage al miele e oligoelementi  
- Bendaggio avvolgente al miele e olio d’Argan  
- Rugiada di fori di Mandorla 
- Breve massaggio 

SINUOSA - CENTIMETRI - FORMA       60 min.                  € 65,00

Trattamento del corpo che stimola la micro circolazione  riducendo la ritenzione idrica. 
Risultato coordinante nel trattamento anti cellulite e imperfezioni.
- Applicazione siero elastina
- Applicazione bendaggi di fosfatidilcolina
- Breve massaggio



DEPILAZIONE 

Completa gambe inguine                                             €   30,00  

Gamba intera                      €   25.00                           

Gamba parziale                         €   15.00

Ascelle - inguine                                         €   8.00

Braccia                                             €   13.00

Labbro superiore /sopracciglia                               €   5.00

Manicure €   20.00                           

Pedicure €   25.00                           

Solarium/viso                 €   10,00

INOLTRE PER CONTINUARE  IL TRATTAMENTO A CASA

Crema giorno notte Liftage Pro 50 l € 45,00

Baume Nourissant Liftage Pro 15 ml €  30,00

Siero viso vitaminico biologico 30 ml € 40,00

Crema viso energizzante biologica 50 ml € 49,00

Crema hydra-age Beutech (pelli giovani ) 50 ml € 32,00

Crema equilibrante Beutech (pelli miste) 50 ml € 34,00

Biorevital nutri crema (pelli mature) 50 ml € 50,00

Olio d’Argan puro 30 ml € 42,00

Integraskin-E 30 ml € 40,00

Tisana Riduce-Sgonfa-Leggera-Drena-Peccati di go  250 € 21,00

Candela da massaggio:

Miele-Cioccolato-Vaniglia-Lampone-Erbe-Alpine-Perle € 15,00 

Tonico € 17,00

Peeling € 26,00  

Contorno occhi € 32,00       
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