Trattamento Viso ai Vinaccioli
Lascia la pelle fresca e rinnovata, restituisce
elasticità e tono, è un potente antiage,
produce un ricambio cellulare, ha
straordinaria azione idratante, adatto a tutti
tipi di pelle e in particolare disidratate.

50
Minuti
€. 40,00

Trattamento Viso al Vino Caldo
E’ un massaggio viso e decoltè stimolante
e rilassante, comprende anche
stimolazione al cuoio capelluto, e si
conclude con un rito di tamponcini caldi
ripieni di mosto d’uva. Inebriante sarà la
diffusione di aromi inalati.

50
Minuti
€. 40,00

Pulizia profonda agli acini d’uva
E’ un trattamento che si fonda sulla tecnica
del gommage con estratti di vite coadiuvati
da massaggi idratanti ed impacchi di foglie di
vite rossa. La fase finale consiste
nell’eliminazione delle impurità distendendo
e tonificando la pelle con teli caldi
aromatizzati. Il trattamento dona
straordinaria luminosità e compattezza ed è
particolarmente indicato per pelli impure.

Trattamento di Lusso allo
Champagne
Rughe, linee di espressione, mancanza di vitalità e
di nutrienti naturali, macchie proprie della pelle
matura, Privilege li combatte grazie ad un cocktail
lussuoso di bellezza formulato con i principi attivi
più esclusivi:
- Madreperla: un apporto di giovinezza - Orchidea
bianca: un immagine fresca - Champagne:
protezione sublime - Rubino: una pelle rinnovata

60
Minuti
€. 50,00

70
Minuti
per Lui
€. 80,00
per Lei
€.100,00

Peeling corpo
Al mosto d’uva e miele di lavanda.
Trattamento totale corpo, tonificante stimolante ed
esfoliante che conferisce compattezza e
freschezza, e che ha la finalità di migliorare
l’irrorazione del microcircolo ed è adatto come
prevenzione sia per risolvere gli inestetismi della
cellulite sia quelli dovuti ad una pelle devitalizzata
e atonica. Si associa in maniera eccellente ad un
massaggio o ad un bagno nel vino rosso

20
Minuti
€. 35,00

Bendaggi alle foglie di vite rossa
Trattamento riducente con foglie di vite avvolte da
bendaggi. L’azione è riossigenante stimola
l’eliminazione di tossine accumulate nei tessuti
restituendo al corpo tonicità e leggerezza. Le foglie
vengono a diretto contatto con la pelle. Indicato
anche per i piccoli disturbi di ritenzione idrica si
personalizza con sinergie finalizzate a completare
un cocktail naturale davvero unico per un corpo
curato ed in gran forma.

Impacco Seno
Trattamento specifico seno stimola il
rassodamento,favorisce il drenaggio, la pelle
risulterà tonica.
Il trattamento termina con un drenaggio
manuale.

40
Minuti
€. 50,00

40
Minuti
€. 40,00

Trattamento corpo all’uva
Il trattamento consiste nell’azione combinata di
scrub,doccia emozionale e impacco di crema
all’uva. La speciale crema ricca di polifenoli e
antiossidanti rende la pelle più giovane e tonica.
Inoltre il suo profumo inebria mente e animo,
giova allo spirito regalandogli una giocosa
vitalità. E’ compresa la degustazione di vino e
fragoline di bosco.

60
Minuti
€. 50,00

Massaggio rilassante
All’olio caldo di semi d’uva macerati nel
rosmarino. Rituale di aromi diffusi in ambiente
soffuso e tisana d’accoglienza, alleviano gli stati
di tensione e di stress per un completo
benessere e comfort psicofisico. Il massaggio
termina con un tocco magico di spazzole dalle
setole pregiate che ne accompagnano il lento
risveglio.

60
Minuti
€. 50,00

Terapeutico
Tecnica massoterapica che scioglie le
contratture,stimola la circolazione,riduce le
dolenzie, migliorando la postura si integrano
digitopressioni su punti di riflesso,distende il
tessuto connettivo. Massaggio creato su misura
in base alle reali necessità dell’ospite.

60
Minuti
€. 50,00

Drenante
Tecnica dolce di stimolo della circolazione
linfatica, ottima per eliminare tossine, drenare
e defaticare gli arti, ha un ottima azione sul
sistema nervoso, distende e rilassa per la sua
ritmicità lenta e le sue pressioni delicate.

Trattamento Bacco e Venere
Lui e Lei
Il trattamento consiste nell’azione combinata di
scrub con vinaccioli essiccati, impacchi con
vinaccioli e miele e/o erbe, immersione in
tinozza con acqua vino ed essenze, doccia
emozionale, massaggio relax alle essenze di
vino. Prodotti ricchi di polifenoli e antiossidanti
rendono la pelle più giovane e tonica.

60
Minuti
€. 50,00

120
Minuti
€.
160,00

