

B

eauty Menu 


Trattamenti Corpo 


“Rito dell’Hammam” (25 minuti) Euro 50
Dall’Oriente, l’antico Rituale all’interno del Bagno Turco, con un esfoliante
naturale per il corpo… e a seguire, doccia con multi-getto.
“Rito dell’Hammam con Massaggio personalizzato” (1 ora e 20
minuti) Euro 100
A seguire il Rito, un massaggio al burro di cocco specifico per riequilibrare…
“Nutri il tuo corpo” (25 minuti) Euro 50
Trattamento nutriente corpo con impacchi vegetali a base di Vitamina E,
Vitamina C e Burri.
“Nutri il tuo corpo con Massaggio” (1 ora) Euro 90
A seguire l’impacco, un massaggio idratante-nutriente, con Burro di Karité,
Vitamina E, Cera d’Api ed estratti bio-vegetali di Agrumi.
“Peeling Viso-Corpo” (25 minuti) Euro 50
Speciali Peeling naturali, a scelta fra: “Vitamina C e Acido Citrico” (estratti
naturalmente dal limone); “Olio d’Oliva” (con Vitamina E, olio vegetale di oliva
e noccioli di oliva tritati finemente); “Miele”; etc. .
“Peeling Viso-Corpo con Massaggio” (1 ora) Euro 90
A seguire il Peeling, un piacevole massaggio idratante.
“Trattamento Polinesiano per mani e piedi” (50 minuti) Euro 60
Ispirato a un’antica tradizione polinesiana… Un pediluvio Fitoterapico e un
massaggio Aromatico. Con Petali, Burri, estratto di noni, Tiare…
“Fanghi” (25 minuti) Euro 50
A scelta tra: Detossinante ai Sedimenti Marini (riequilibrante acceleratore del
metabolismo, depurativo e snellente); Fanghi Termali (caldi o Freddi,
contenenti acqua salsobromoiodica Termale, olio essenziale
di cipresso, limone e finocchio); Argilla Nera/Bianca ventilata (purificante,
antisettica, assorbente, cicatrizzante, stimolante la coagulazione del sangue e

la rigenerazione della pelle); Caffe Verde (drenante, coadiuvante degli
inestetismi della cellulite).
“Detoxifying mud con massaggio” (1 ora e 20 minuti) Euro 100
Applicazione di uno dei Fanghi e a seguire, un massaggio Drenante.

“Ton - up seno” (50 minuti) Euro 70
Speciale massaggio mirato alla tonicità ed elasticità del seno, con impacco
specifico ad effetto lifting immediato.




Trattamenti Viso 




“Idratazione speciale” (50 minuti) Euro 65
Straordinaria azione nutri-idratante, specifico per pelli particolarmente
esposte ad ambienti condizionati ed inquinati, con Sali minerali ed
estratti vegetali di miele ed ibisco.
“Purificazione profonda” (50 minuti) Euro 65
Purificazione completa per donare al viso un aspetto fresco, compatto e
tonico. Per pelli oleose ed impure, delicate e disidratate superficialmente. Con
sebustop, propoli ed argilla.
“Alfaterapia” (50 minuti) Euro 80
Speciale trattamento multivitaminico agli alfa-idrossiacidi, per rigenerare e
rinnovare la pelle, restituendole tono, compattezza, levigatezza e luminosità,
attenuando rughe e macchie cutanee. Con acido ialuronico, acido malico,
acido tartarico, acido citrico e Vitamina C pura.
“Illuminante Riossigenante” (50 minuti) Euro 70
Svolge una profonda azione sui mitocondri, stimolando la riossigenazione
cellulare, favorendo la rivitalizzazione e la purificazione dei tessuti,
migliorando il microcircolo. A base di piante officinali ayurvediche dalle
notevoli proprietà antiossidanti.
“Anti Età contorno occhi” (40 minuti) Euro 50
Per distendere e defaticare la zona perioculare, attenuando i gonfiori e
riempire i piccoli segni del tempo, donando tono e nutrimento, grazie ai
principi attivi e allo specifico massaggio. Con erbe ayurvediche
remineralizzanti e antiossidanti e acqua pura di Ippocastano.

“Anti Età contorno labbra” (40 minuti) Euro 50
Per lenire e nutrire le labbra, attenuare visibilmente i segni
di espressione e dell’età dell’orbicolare della bocca, creando un effetto
“riempitivo” delle labbra, grazie ai principi attivi e allo specifico massaggio.
Con olio di jojoba e soia, burro di albicocca, acqua di rosa e Vitamina E.
“Anti Età occhi e labbra” (50 minuti) Euro 80



Massaggi Viso-Corpo 

“Ossidiana” (50 minuti) Euro 85
Massaggio armonico ed avvolgente per viso e corpo. Con olio puro di
mandorle dolci e Burro di Karité bio.
“Total Body” (50 minuti) Euro 95
Massaggio per tutto il corpo, con olio di lino, olio di jojoba e olio di amaranto
con estratto di arancio, palissandro, cedro, palma rosa e vaniglia.
“Benessere” (50 minuti) Euro 80
Unico ed indimenticabile massaggio rilassante, per alleviare gli stati di
tensione, donando completo benessere. Con olio di giaggiolo e melograno.
“Mediterraneo” (50 minuti) Euro 80
Ispirato all’anima calda e vibrante delle culture mediterranee, favorisce un
profondo senso di benessere e serenità, grazie alle manovre che simulano il
dolce movimento delle onde del mare, Con olio di mandorle dolci ed estratto di
limone, basilico, mandarino, arancio, bergamotto, anice e origano.
“Sensory Candle” (50 minuti) Euro 75
Sensoriale massaggio riarmonizzante tutto il corpo, grazie agli olii e ai burri
contenuti, dalle molteplici proprietà elasticizzanti, nutrienti e leviganti. Con
olio di cocco, burro di karité, burro di cacao e cera d’api.
“Emotional Aromatherapy” (50 minuti) Euro 75
Avvolgente massaggio emozionale con essenze e aromi scelti in base al
proprio bisogno e al proprio gusto, fra: vaniglia, cioccolato, fragola,
pompelmo, mango e giaggiolo, Lotus, Jasmin, glicine, arancio e cannella, rosa,
etc.

“Riflessologia” (50 minuti) Euro 70
Stimolazione di punti riflessi della pianta del piede, del palmo della mano, del
viso e della colonna vertebrale, con digitopressioni, lavorando su sistema
nervoso, apparato urinario, sistema linfatico, apparato scheletrico, etc.
“Body Care” (50 minuti) Euro 70
Speciale idratante corpo, particolarmente consigliato a quelle disidratate,
delicate e sensibili. Nutre e protegge la pelle, attenua e previene le smagliature,
grazie all’azione delle proteine della soia e del Burro di Karité.
“Anticellulite Ossigenante” (50 minuti) Euro 75
Effettuato con olio ad azione liporiducente, stimolante il microcircolo e
coadiuvante specifico per gli inestetismi della “panniculopatia-edemato-

fibrosclerotica”.

“Linfodrenante corpo” (1 ora) Euro 95
Trattamento mirato alla riattivazione della circolazione linfatica, con blend
fluidificante.
“Tonificante Mio fasciale” (50 minuti) Euro 90
Per corpi sportivi che sentono l’esigenza di tonificare, sciogliere, distendere e
defaticare i propri muscoli, o per chi desidera riattivarli.
“Connettivale Riflessogeno” (50 minuti) Euro 90
Tecnica che privilegia le connessioni dell’apparato neurologico,
concentrandosi sul tessuto connettivo sottocutaneo che funge da
collegamento fra i vari organi, riflettendo su di sé ogni tipo di disfunzione o
disequilibrio, al fine di provocare effetti anche su zone lontane dal punto in
cui si pratica il massaggio. Ottimo per stress, cellulite e contratture.
“Connettivale con Fango” (1 ora e 20 minuti) Euro 110
A seguire il massaggio, un fango specifico da applicare sulla zona
interessata o su tutto il corpo.
“Drenante Emolinfatico” (50 minuti) Euro 70
Riattiva contemporaneamente la circolazione sanguigna e linfatica, stimolando
la diuresi e dando compattezza alle gambe.
”Dolce Attesa”(40 minuti) Euro 65
Massaggio Soft specifico, da effettuare dal 4° al 6° mese, esclusivamente su
piedi, gambe, braccia, mani e viso (escluso addome e schiena). Per coccolare
mamma e bimbo contemporaneamente. Con olio di mandorle dolci e burro di
karité neutri.

“Armonia delle estremità” (30 minuti) Euro 60
Armonioso massaggio specifico per viso, testa, mani e piedi.
“Total Relax” (25 minuti) Euro 50
Massaggio rilassante su tutto il corpo.
“Back & Neck” (25 minuti) Euro 50
Massaggio decontratturante specifico per la schiena e la cervicale, con
pressioni, digitopressioni, impastamenti e pompaggi nelle intersezioni
muscolari.
“Vital Stone” (1 ora) Euro 100
Massaggio con pietre basaltiche importate dal Messico, utilizzate calde o
fredde, secondo le proprie esigenze. Straordinariamente distensivo,
detossinante e drenante.
“Olistico Pranamarma” (1 ora e 20 minuti) Euro 110
Dall’India, l’antica Arte dell’unzione su tutto il corpo con olio caldo. Un
massaggio molto ritmato eseguito in maniera vigorosa ripristinando l’energia
attraverso i punti energetici marma.
“Hot Stone Celebration” (1 ora e 30 minuti) Euro 120
Dalla Sapienza degli Indiani d’America Dakota, nasce questo speciale Rituale
Celebrativo, utilizzando la forza vitale dei 4 punti cardinali e la creatività della
Ruota di Medicina.
“Tibetan Sound Massage” (1 ora e 20 minuti) Euro 110
Ispirato al Ku Nye, un’antica pratica indigena appartenente alla Tradizione
Medica Tibetana nata in Tibet più di 3900 anni fa, questo particolare e
piacevole trattamento favorisce l’incremento della vitalità, allontana le tensioni
psicofisiche, contribuisce all’eliminazione delle tossine immagazzinate nel
corpo, riduce e allevia vari tipi di dolori articolari e muscolari, riduce ansietà e
difficoltà a prendere sonno.
“Su richiesta è possibile personalizzare massaggi da 25 minuti a Euro 50
“Defaticante/Tonificante gambe” (per alleggerire la pesantezza degli arti
inferiori); “Tonificante seno”; “Plastico di Jaques” (specifico per dare tono,
vitalità e compattezza alla pelle del viso); “Linfatico viso”; “Connettivale
Riflessogeno viso"; etc. .

Fiale e Maschere da poter inserire nei Massaggi/Trattamenti con supplemento
di Euro 15:
 Siero intensivo contro gli inestetismi della cellulite;
 Fiale viso stimolanti, di idratazione profonda;
 Alphatherapy Collagene Mask;
 Sinergia multivitaminica di Oligoelementi;
 Siero viso alle staminali della mela o all’acido ialuronico;
 Acqua di fiori o idrolati viso corpo.

N.B.:

 E’ assolutamente controindicato eseguire qualsiasi tipo di massaggio o
Trattamento viso/corpo durante i primi tre mesi e gli ultimi tre mesi di
gravidanza.
 Non è consentito applicare alcuni tipi di fanghi, in caso di problemi
relativi alla tiroide.
 Non è consentito effettuare massaggi con olio o pietre caldi, in caso di
problemi cardiovascolari.
 I nostri prodotti non contengono Peg, parabeni, petrolati, paraffina, né
derivati chimico-sintetici.

PER INFORMAZIONI:
E-mail: info@lacappuccina.com
Tel: 0577-940381
Dalla camera: 258

