SPÀ A LA CARTE

Trattamenti viso

Massaggi Classici

Active Puriderm (ca. 55 min.)
Trattamento intenso e delicato per una pulizia in profondità con effetto riequilibrante
e normalizzante della pelle che rimarrà fresca e rassodata. Consigliato per pelli
impure per ristabilire un aspetto luminoso, morbido ed uniforme.

Aromassaggio relax con olii essenziali ( ca.50 min.)
Massaggio dolce ed armonioso indicato per chi desidera concedersi completo relax
ricollegando corpo e mente per sentirsi di nuovo in armonia con sé stessi.

€ 60.00
Sublime Skin Oxigenè (ca. 55 min.)
Trattamento che ossigena la pelle, stimola il rinnovamento cellulare ed illumina
viso, collo e decoltè donando un aspetto più giovane, tonico e radioso.

€ 60.00
Vitalitè Touch (ca. 55 min.)
Trattamento ricco di vitamine e potenti antiossidanti ripara in profondità rigenerando, calmando e nutrendo la pelle, anche quella più delicata.

€ 60.00

Trattamenti corpo
Body strategist ( ca.60 min.)
Trattamento scrub all’ acido mandelico per una profonda pulizia della pelle ed un
esclusiva maschera corpo fredda che assicura una perfetta tonicità ed elasticità
ripristinando l’equilibrio d’idratazione e luminosità alla pelle + massaggio parziale
ca. 25 minuti

€ 80.00
Decontratturante ( ca.60 min.)
Trattamento al fango nero mirato a rilassare ed allentare le tensioni accumulate
durante la giornata, adatto anche a chi pratica sport, a seguire massaggiato decontratturante per rilassare la muscolatura e donare un immediato beneficio alle
zone trattate.

€ 80.00
Light and Sensitive ( ca. 45 min)
Trattamento allo yogurt dolce ed avvolgente, ideale per tutti I tipi di pelle, soprattutto
quelle molto sensibili e delicate, rigenera la pelle e dona luminosità, + massaggio
parziale ca.25 minuti

€ 50.00
Rituale Piedi (40 min.)
Trattamento scrub con fragranza a scelta e maschera levigante per ammorbidare
e nutrire la pelle, il dolce massaggio finale plantare mirato alla stimolazione del
drenaggio linfatico migliora e favorisce la circolazione sanguigna ed ha un effetto
rilassante sul sistema nervoso.

€ 50.00

€ 60.00
Massaggio muscolare (ca. 50 min.)
Svolge un’azione specifica su gambe, braccia e tronco con lo scopo di rilassare le
zone muscolari ipertoniche e aumentare quelle troppo rilassate, è una tecnica di
massaggio finalizzata al trattamento della muscolatura superficiale e profonda del
sistema mio-fasciale, in grado di agire su strutture difficilmente trattabili con altre
metodologie, agisce sul movimento naturale dei muscoli e dei nervi rendendoli più
elastici e resistenti.

€ 60.00
Rilassante Viso, cervicale e spalle (ca.40 min.)
Trattamento globale testa corpo volto a rivitalizzare l’individuo seguendo il flusso dell’energia interna. La stimolazione di zone specifiche del corpo, l’azione sui
punti energetici del viso e del cranio associate a manualità particolari sciolgono
ogni tensione e portano ad un riequilibrio profondo dell’organismo. L’applicazione
di una maschera viso accelera inoltre la rigenerazione della pelle e dinamizza la
produzione delle fibre elastiche e del collagene, rafforza la compattezza e ridona
vita alle pelli stanche.

€ 50.00
Linfodrenaggio Dinamico (ca. 50 min.)
Attiva la circolazione linfatica e favorisce l’eliminazione delle stasi linfatiche e degli
eccessi idrici, attivando alcuni punti che aumentano il drenaggio e ne intensificano
la durata, è indicato per tonificare i tessuti e trattare le zone critiche come fianchi,
cosce e glutei attraverso tecniche dinamiche ad azione modellante e rassodante.

€ 60.00

Tobago special massage
Shiatsu ( ca. 50 min)
In questo trattamento si utilizza una tecnica basata sulla pressione perpendicolare,
mantenuta costante e volta a risvegliare la forza vitale e la capacità di auto guarigione presente in ognuno di noi. Lo Shiatsu può alleviare condizioni di dolore fisico
e psicologico (come angoscia, sconforto ecc.). Dona un immediato benessere e induce uno stato di completo rilassamento, infine permette all’organismo di ritrovare
l’equilibrio e l’armonia con se stesso e con l’ambiente circostante.

€ 70.00
Massaggio Ayurveda ( ca. 50 min.)
Dalla radice sanscrita Ayur che significa “vita” e Veda che significa “scienza”, antica
disciplina indiana praticata per curare l’individuo in modo naturale e armonizzare i
tre Dosha: VATA il movimento, PITTA il metabolismo, KAPHA la struttura.

€ 60.00

Bellezza
Epilazione lady and gentelman prezzo in base alla zona
Tobago Spa Pedicure

€ 25.00

Tobago Spa Manicure

€ 15.00
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