Trattamenti
Lo stress e gli impegni quotidiani talvolta
non permettono di prenderci cura del
nostro corpo e della nostra mente.
Estetica La Creta e Salus Per Aquam
Vi vogliono regalare un’esperienza che và oltre il trattamento
estetico. Vogliamo avvicinarVi ad una nuova filosofia di vita.
Per questo abbiamo studiato il “Body Senser Ritual”,
un rito di benvenuto fatto di quattro semplici accorgimenti
che Vi coinvolgeranno in un’esperienza unica:
Esperienza d’ascolto: Musica
Esperienza olfattiva: Fragranze
Esperienza gustativa: Erbe e Tisane
Esperienza visiva: Atmosfera

La Bellezza è Armonia, Benessere, Eleganza, Piacere.....
TRATTAMENTI VISO

- Trattamento Viso Personalizzato
(seboequilibrante, idratante, cuperose)
- Pulizia Viso + Trattamento Antirughe
(detersione, gommage, pulizia, trattamento
con olio essenziale + cocktail di maschere
+ cataplasma)
- Pulizia Viso con Ultra Skin System
(apparecchiatura ad ultrasuoni per una pulizia
dolce per pelli sensibili)
- Trattamento all’Acido Glicolico
- Trattamento di Fotoringiovanimento
(rughe, capillari, macchie)

EPILAZIONE CON CERETTA AL TITANIO
(Estremamente delicata, una ceretta a rulli
usa e getta perfettamente igienica)
- Gamba intera
- Mezza gamba
- Braccia intere
- Mezze braccia
- Inguine o Acselle
- Inguine totale
- Glutei
- Sopracciglia o Baffetto

DEPILAZIONE PROGRESSIVA a “luce pulsata”
- Ascelle
- Inguine
- Basette
- Baffi
- Mento e Sottomento
- Collo
- Zigomi/Aureola
- Spalle
- Schiena/Dorso
- Glutei
- Gambe (sotto ginocchio)
- Cosce (sopra ginocchio)
- Addome
- Gambe e Cosce
- Torace
- Avambracci (sotto gomito)
- Braccia (sopra gomito)
- Avambracci e Braccia
- Mani
- Piedi
- Linea Alba (Ombelico)
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ELETTROCOAGULAZIONE

RICOSTRUZIONE UNGHIE

- Corpo Peeling Esfoliante
- Pressoterapia con Bendaggio
- Thalaxotherm
(Bagno di Vapore)
- Bendaggi a Freddo isodrenanti o termoriducenti
(Problemi circolatori, gonfiore, cellulite arti inferiori)
- Fanghi Snellenti, Rassodanti
- Trattamento di Endermologie
- Vacum Terapia
- Trattamento con Infrasystem
- Trattamento rassodante seno

- Ricostruzione/Gel
- Ricostruzione con French
- Ricopertura unghie naturali
- Ricopertura unghie naturali con French
- Singola unghia
- Manicure in Gel
- Ritocco
- Rimozione
- Gel Piedi colorato con pedicure
- Ricostruzione Acrilico
- Ritocco Acrilico
- Manicure Acrilico
- Singola unghia

MANI & PIEDI

TINTURA CIGLIA

TRATTAMENTI CORPO

- Pedicure Curativo Estetico
- Pedicure Estetico
- Trattamento piedi
- Trattamento mani

APPLICAZIONI CIGLIA SEMIPERMANENTI
TATTOO & TRUCCO SEMIPERMANMENTE
(Preventivo Personalizzato)

Massaggi
MASSAGGI

- Trattamento Bioenergetico della schiena
(Rilassamento muscolare profondo con
utilizzo di ventose)
- Massaggio Completo classico
(Massaggio Rilassante e Modellante)
- Massaggio schiena classico
(Per rilassare la muscolatura)
- Linfodrenaggio manuale
(Garantisce un’azione drenante che elimina i ristagni)

SHIATSU

Ha le sue origini nella medicina tradizionale Cinese e Giapponese.
Il nostro corpo è attraversato dai cosiddetti “meridiani”,linee lungo
le quali scorre l’energia. Se l’energia può scorrere liberamente
lungo i meridiani, la vita si sviluppa armoniosamente. Se si creano
dei blocchi dovuti a influssi negativi ( stress, problemi quotidiani,
mancanza di movimento) il nostro benessere puo’ perdere il suo
equlibrio.
L’obiettivo dello SHIATSU è di sciogliere questi blocchi energetici
tramite la pressione delle dita, mani, gomiti, ginocchia, piedi.

MASSAGGIO DI RIEQUILIBRIO ENERGETICO
con Aromaterapia.
Permette di ritrovare l’equilibrio del nostro essere,
rilassa, stimola la circolazione sanguigna e allevia
dolori e disturbi procurando un’enorme beneficio.

MASSAGGIO AYURVEDICO: Abhyanga & Shirodhara
E’ un massaggio completo del corpo. Mani delicate e gentili
stendono sulla pelle un olio tiepido massaggiandola con
delicatezza per una profonda sensazione di rilassamento
che elimina lo stress. Contribuisce all’ eliminazione delle
tossine e al rafforzamento del sistema immunitario, attiva
gli organi interni, stimola il metabolismo, l’irrorazione sangui
gna,la circolazione e migliora l’aspetto della pelle.Un tiepido
flusso di olio sulla fronte garantisce un rilassamento ancora
più profondo e completa questo trattamento.

MASSAGGIO CON I CRISTALLI
MASSAGGIO CON I FIORI ITALIANI
MASSAGGIO ENERGETICO PLANTARE
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E se Volete Far Felici le Persone che Amate
Potrete Regalare i Nostri Esclusivi
Pacchetti Benessere

Pacchetti Benessere
Pacchetto “SALUS PER AQUAM”: (durata circa 4 ore)
-Tisana di Benvenuto in foglia libera
- Thalaxotherm (Bagno di Vapore ai petali di Rose)
- Trattamento Esfoliante con olii aromatici e sale canadese
- Massaggio di Riequilibrio Energetico
- Trattamento Viso Personalizzato con Pulizia profonda (SOTHYS)
Pacchetto “DALLA TESTA AI PIEDI”: (durata circa 2 ore)
- Tisana di Benvenuto in foglia libera
- Trattamento del cuoio capelluto
- Bagno di Vapore agli olii essenziali Rilassanti
- Trattamento Piedi
Pacchetto “DOLCE VITA” : (durata circa 3 ore)
- Tisana di Benvenuto in foglia libera
- Bagno di Vapore al Fieno
- Massaggio Corpo Parziale
- Trattamento Viso Personalizzato
- Pedicure & Manicure
Pacchetto “RILASSAMENTO TOTALE”: (durata circa 3 1/2 ore)
- Tisana di Benvenuto in foglia libera
- Bagno di Vapore con Peeling Esfoliante
- Shiatsu
- Trattamento Rigenerante Viso
- Trattamento Mani
Pacchetto “HALF DAY”: (durata circa 4 ore)
- Tisana di Benvenuto in foglia libera
- Linfodrenaggio Manuale o Massaggio ai Cristalli
- Trattamento Benessere “Cleopatra”
- Bagno di Vapore (olio essenziale a scelta)
- Trattamento Mani & Piedi
Pacchetto “BEAUTY DAY”: (durata circa 7 ore)
- Tisana di Benvenuto in foglia libera
- Trattamento Pedicure
- Trattamento Manicure
- Depilazione Gambe / Inguine
- Bagno di Vapore (olio essenziaqle a scelta)
- “Lunch Time” (Spuntino)
- Trattamento Viso Personalizzato
- Trattamento ossigenante alle Alghe
- Massaggio Ayurvedico
10 TRATTAMENTI THALAXOTHERM (Bagno di Vapore)
- 6 mesi di depilazione gambe / inguine GRATIS
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