VISO

CORPO

Carezze Dorate

Perle
dell’Oceano

70 minuti - € 79
Protagonista di questo trattamento è il miele,
che vanta proprietà emollienti, lenitive,
antiossidanti e una straordinaria capacità di
rigenerare i tessuti, oltre a creare un vero e
proprio momento di dolcezza.
Questo potente ingrediente veniva utilizzato
già in antichità da donne di leggendaria
bellezza come la Regina Cleopatra, che
utilizzava il miele come un vero e proprio
elisir di bellezza.

Incanto Etereo

60 minuti - € 79
Isaac Newton scoprì nel 1666 la legge di
gravità; Estetica Erika, oggi, la sfida!
Il suo cavallo di battaglia per tutte le pelli
mature, stanche, spente è proprio questo
trattamento: rimpolpante, idratante, illuminante e levigante restituisce alla pelle la
giovinezza che ormai sembrava così lontana.

Perla Nera

75 minuti - € 79
Un trattamento avvolgente, dai sapori nordici. Il suo colore nero, così misterioso, ma
contemporaneamente elegante e raffinato,
ha un alto potere detossinante e purificante, ricchissimo di carbone vegetale, argilla e
estratto di stella alpina, è in grado di rendere
la pelle luminosa, setosa, e fortemente idratata. Lasciati trasportare dal suo mistero.

75 minuti - € 79
Il rituale inizia con la spazzolatura, ove
fluttuose e morbide setole di tampico
accarezzano il corpo, eliminando stress e
tensioni.
Calde e avvolgenti conchiglie polinesiane,
arricchite di polvere di lavanda, massaggiano
e coccolano il vostro corpo, donando estremo benessere e sciogliendo la muscolatura
dolente ed estremamente tesa.

Gocce
di Benessere
105 minuti - € 119
Non un semplice trattamento, bensì la
sinergia di 6 azioni diverse combinate per
una “remise en forme” perfetta.
La spazzolatura, lo scrub profondo, il bendaggio salino, il massaggio con le pietre,
renderanno la tua pelle fresca, vellutata e
detossinata.

CORPO

VISO e CORPO

Abbraccio
al Cioccolato

50 Sfumature
d’Oro

75 minuti - € 79
Fin dall’epoca degli Atzechi, il cioccolato ha
sempre giocato un ruolo importante sulla
psiche e sul corpo.
Si sa, infatti, che il suo aroma inebriante,
ed il suo avvolgente profumo, stimolano le
endorfine regalando una forte sensazione di
piacere immediato.
Non resta quindi che chiudere gli occhi,
rilassarsi, ed abbandonarsi al profumo che
si diffonde intenso nell’ambiente, e farsi
avvolgere dal suo dolcissimo massaggio.

120 minuti - € 149
Un rituale speciale, inebriante e fortemente
sensoriale, che fonde un intenso ed avvolgente incanto profumato, una vera e propria
immersione nell’oro...
Rigenerante, illuminante, purificante, un
intenso momento di benessere per viso e
corpo, un’esperienza esclusiva per chi vuole
concedersi 120 minuti di relax nel lusso dei
24 carati.

Trattamento
delle Regine
90 minuti - € 129
Le antiche regine d’Egitto dedicavano molto
del loro tempo al proprio corpo, che veniva
lavato, massaggiato e profumato dalle loro
ancelle con dei precisi rituali quotidiani.
Ad oggi l’antico rituale rivive grazie al
Trattamento delle Regine: un trattamento
sequenziale corpo microattivante, tonificante e con un forte azione esfoliante.
Dona al vostro corpo una pelle nuova, setosa
e luminosa.
Rivivi insieme a noi la magica atmosfera
dell’antico Egitto.

PIEDI
Pedicure
Orientale
60 minuti - € 59
Non solo una pedicure tradizionale, ma
un vero e proprio rituale di bellezza e
di benessere per il vostro piede, tutto
al naturale, che renderà la vostra pelle
morbida e vellutata.

