
Wellness  

Trattamento Viso 
Uniqa 

La salute della nostra pelle è con-

nessa alle vitamine, sostanze che 

l’organismo non è in grado di sin-

tetizzare, per questo motivo dob-

biamo introdurle con una corretta 

alimentazione. Per far fronte a ca-

renze che a volte si possono ri-

scontrare, Uniqa propone una so-

luzione di vitamine pure E-C ed A  

in monodose e una gamma di pro-

dotti da consigliare a seconda delle 

necessità; il  viso appare più leviga-

to, luminoso e compatto. 

€ 70,00 

Sublime Skin  
Aging 50 + 
 
Trattamento pensato per alleviare 

gli effetti indesiderati dell’Hormon-

Aging; combatte l’assottigliamento 

della cute, secchezza estrema, per-

dita di densità e qualsiasi sensazio-

ne di fragilità. Grazie all’effetto si-

nergico degli ingredienti botanici, 

texture innovative e tecniche di 

massaggio speciali, questo tratta-

mento offre una rigenerazione pro-

fonda della struttura cutanea e una 

ritrovata serenità e vitalità. 
 

€ 90,00 

Rituali Corpo 
Rituale Zea Mays *                          € 55,00 

Rituale Equilibrio&Benessere*     € 55,00 

Mediterranean Ritual Massage*  € 55,00 

Back Neck Massage*                      € 60,00 

Scrub Aromasoul Viso e Corpo*   € 60,00 

Stress Recover Massage *             € 65,00 

Massaggio Hawaiano                     € 80,00 

Sacred Ritual                                   € 80,00 

Salt Massage Ritual                        € 80,00 

Tranquillity Rituale con Giade      € 90,00 

Tibetan Sound Massage                € 90,00 

Rituale del Sonno                           € 90,00 

Hot Stone Massage*                      € 80,00 

 

 

* possibile anche di coppia con relax finale con 

frutta di stagione e spumante/tisana/estratto a 

scelta  

Trattamenti Viso New 

Trattamento Viso Alius 

Quando sul viso si leggono i segni di 

una disarmonia, a parlare non è solo 

la pelle, ma anche le nostre emozio-

ni. ALIUS con PSICOSMETICA ha stu-

diato un progetto di recupero mira-

to alla riduzione delle imperfezioni. 

 

 

 

 

 

€ 70,00 

La nostra SPA 
Uno spazio per i sensi, per il corpo, per la mente, il giusto tempo dove abbandonarsi alla profonda sensazione di 
relax e al piacere di prendersi cura di sé! La nostra Spa prevede: thalassoterapia 45°C, vitarium 60°C, idro vascolare 
kneipp , haloterapia, doccia emozionale, angolo tisaneria con biscotti e frutta 

INGRESSO SINGOLO: 

Da Lunedì a Giovedì € 25,00 - Da Venerdì alla Domenica € 30,00 

Incluso: Kit biancheria (pareo/telo, ciabatte, accappatoio, phon, bagnodoccia, cuffia). 

La prenotazione alla SPA non è obbligatoria, tuttavia è gradita la comunicazione anticipata dell’orario di arrivo. 



Sabato 14 & 21 

dalle 9.00 - 19.00 

Martedì 24 

dalle 9.00 - 17.00 

Siamo CHIUSI : 
25 - 26 - 31 Dicembre 

1 - 5 - 6 Gennaio 

A Dicembre vi 
aspettiamo: 

Proposte in Kit 
Tranquillity Oil                          € 14,00 

Kit Pochette Zea Mays             € 11,00 

Specialist Kit                              € 31,00 

Uniqa Youth                              € 49,00 

Tranquillity Kit                          € 52,00 

Tranquillity Special Day Kit     € 60,00 

The Shave Essentials Kit          € 73,00 

Day & Night Kit                         € 80,00 

Remedy Kit                                € 85,00 

Sublime Skin Kit                      € 111,00 

Uniqa Double                          € 119,00 

The Glow-Getter Kit               € 145,00 

Uniqa Hydra                            € 175,00 

 

Chicche di Relax 
Letture per Grandi  
e Bambini                                da € 6,00 
 

Davines Hair Mask                     € 7,50 

Incensi, Diffusori, Candele   da € 8,00 

Tisane e Infusi                        da € 8,50 

Tranquillity Balm                 da € 13,00 

Pronails Crema Mani               € 13,00 

Aromasoul Candle                    € 31,00 

Tranquillity Spray                     € 35,00 

Davines Shampoo/Lotion  da € 18,10 

Prodotti Barba  

Profumeria Botanica new da € 18,00 

 

Per chi desiderasse confe-

zioni regalo personalizzate, 

a partire da quest’anno 

possibilità di pacchetti ric-

chi di prodotti e servizi del 

Quartiere Benessere. Passa 

a visitare ikigai, il negozio di 

prodotti biologici, naturali , 

km0 e scopri le tante novità 

per creare il tuo cesto rega-

lo. 

Cibo per il  
corpo  e per la 

mente new 

New 

Freddo e  
contratture ?  

Massaggio Schiena  
+ 

Thermolipolisi 

€ 47,00 

Un approccio mirato che si 
compone di un’unica soluzione 
che prevede l’esperienza e la 
manualità specifica dell’opera-
trice in sinergia alle proprietà 
benefiche di thermolipolisi; gra-
zie ai raggi infrarossi che pene-
trano in profondità e provocano 
una benefica vasodilatazione, i 
nostri tessuti appaiono più ossi-
genati e di conseguenza si rige-
nerano più facilmente. Gli infra-
rossi a questo scopo sono usati 
per contrastare i dolori musco-
lari e le contratture e preparare 
il muscolo a ricevere il massag-
gio specifico. 

Novità 2020 

- Consulenze di floriterapia 

- Naturopatia  

- Reiki 

 

Nuovi Abbonamenti Solarium 

Nuovi Pacchetti Epilazione 
Laser 2.0 


