
ESTETICA  

 RIMOZIONE SEMIPERMANENTE, 15 minuti (10€) 

 MANICURE UOMO/DONNA, 30 minuti (20€) 

 MANICURE CON SMALTO RINFORZANTE ORLY®, 40 minuti (35€) 

 MANICURE CON SEMIPERMANENTE ORLY®, 60 minuti (40€) 

 MANICURE CON FRENCH SEMIPERMANENTE ORLY®,  60 minuti (40€) 

 PEDICURE CLASSICO UOMO/DONNA, 50 minuti (35€) 

 PEDICURE BENESSERE UOMO/DONNA, 75 minuti (45€) 

 PEDICURE CON SEMIPERMANENTE ORLY®, 75 minuti (55€) 

 SOLO SEMIPERMANENTE, mani o piedi 25 minuti (20€) 

 EPILAZIONE TOTALE, 60 minuti (escluso inguine, 50€) 

 EPILAZIONE PARZIALE, 30 minuti (gambe/braccia, escluso inguine, 30€) 

 EPILAZIONE INGUINE, 15 minuti (totale o parziale, 15€) 

 PICCOLE EPILAZIONI, 15 minuti (ascelle, sopracciglia, sopralabbiale, 10€) 

 

 

COMINCIA BENE LA TUA GIORNATA: 

TUTTE LE MATTINE FINO ALLE 13:00  

SCONTO DEL 20% SUI TRATTAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASSAGGI OLISTICI da 50 minuti (70€) 

 ARMONIA SONORA, le vibrazioni delle campane tibetane sulla pelle 

 CANDEL MASSAGE,  eseguito con una candela profumata alla Calendula 

 YOGA MASSAGE, dona elasticità ai muscoli e mobilizza le articolazioni  

 WOOD, tecnica per rilassare o decontratturare mediante sfere 

 

MASSAGGI ALPINI da 50 minuti (60€) 

 SPORTS PIROCHES®, trattamento personalizzato per sportivi 

 NUOVI SOGNI, rilassa con essenze di Pino silvestre, Lavanda, Melissa 

 SORGENTE ALPINA, drena tutto il corpo con un tocco leggero 

 MASSAGGIO SVEDESE, decontratturante con essenze balsamiche 

 

MASSAGGI PARZIALI da 25 minuti (35€) 

 CRANIOSACRALE, defatica schiena, spalle e collo 

 VISO CON DIAPASON, affievolisce il mal di testa e le tensioni mentali  

 LINFODRENANTE FRANCESE, drena i liquidi in eccesso 

 ENERGIZZANTE GAMBE E PIEDI, alleggerisce le estremità 

 

MASSAGGI PER BAMBINI E RAGAZZI da 25 minuti (19€) 

 DOLCE CIOCCOLATO, con olio Cremerie al cioccolato 

  MASSAGGIO PERCETTIVO, indovina i 5 oggetti misteriosi 

 COMETA, eseguito con una candela profumata alla Calendula e oro 

 IL MASSAGGIO DEI GRANDI, per ragazzi fino ai 16 anni 

  

RITUALI VISO PIROCHES® da 50 minuti (60€) 

 FOR MAN, infonde alla pelle nuova energia, la rende giovane e fresca      
grazie alla sinergia di oli essenziali in forma liposomiale 

 PHYTOSTAMINAL, pelle giovane grazie alle staminali della Rosalpina ed 
erbe di montagna, effetto rinnovante e lenitivo 

 EXPRESSIONS, trattamento natural lifting, pelle più distesa e idratata gra-
zie all’Acmella e Aloe vera 

 PURIFYING, elimina le impurità, riequilibra pH e film idrolipidico grazie 
all’argilla verde 

 

 

RITUALI CORPO da 1h e 30 minuti (85€) 

 DRENANTE, trattamento drenante all’Ippocastano e Centella, massaggio 
linfodrenante con crema tonificante al Pungitopo e Vitis; consentito an-
che alle donne incinte  

 ROSALPINA, scrub e maschera con estratti preziosi di Rododendro ed 
erbe montane; effetto rigenerante e protettivo, massaggio vitalizzante 
agli oli essenziali 

 ARNICA MONTANA, scrub corpo, maschera all’Arnica e Arpagofito, mas-
saggio specifico con olio all’Arnica; lenisce i dolori muscolari, a piacere 
applicazione finale dei nastri taping 

 

 

BODY FAST da 25 minuti (35€)  

 SCRUB E MASCHERA AGLI OLI ESSENZIALI, purificante con Lavanda  

 SCRUB E MASCHERA AL TIGLIO, tonificante e drenante 

 SCRUB E MASCHERA ALLA ROSA, lenitivo e rigenerante 


