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Afrodite SPA e Fitness
Menu Trattamenti SPA

Trattamento agli Estratti Vegetali

• Trattamento specifico che dona nutrimento ai tessuti, svolgendo un’efficace azione contro i
radicali liberi, lasciando una pelle tonica, ricompattata e levigata. Contiene cellule fresche di
zucca, estratti di pomodoro, carciofo e barbabietola.
• Durata totale trattamento: 1h.

Remodelling Body

• Un trattamento urto che unisce la forza delle alghe ai principi attivi specifici per il trattamento della cellulite, dando una sferzata di energia al metabolismo. La lipolisi aumenta
favorendo un’azione snellente e i tessuti rimineralizzati e così riossigenati ritrovano compattezza e tonicità.
• Durata totale del trattamento: 1h.

Trattamento al Fango Termale

• Detossinante, drenante e riducente grazie ai principi attivi contenuti nel morbido fango
termale. Lascia la pelle compatta, rassodata e levigata. Con acqua salsobromoiodica delle
Terme di Monticelli olio essenziale di cipresso, limone e finocchio.
• Durata totale del trattamento: 1h.

D-age

• Rassoda efficacemente i tessuti e dona un profondo rilassamento psicofisico. Lascia la pelle
elastica e tonica. Con olio di kakami per stimolare la sintesi di collagene ed estratto di noce.
• Durata totale trattamento: 1h.

Push Up

• Dona compattezza, elasticità e pienezza cutanea, nutriendo ed idratando in profondità i
delicati tessuti del seno. Con alghe marine, proteine del grano e fattori riossigenanti.
• Durata totale trattamento: 35m.

Afrodite SPA e Fitness
Menu Trattamenti SPA

Aroma Mosaic CORPO by DECLEOR
Ogni trattamento rappresenta lo stile inconfondibile di Declèor, caratterizzato da un piacevole massaggio al dorso di accoglienza.
Sarete avvolti da una coperta termica insieme all’applicazione di una maschera agli estratti naturali
e successivamente ricoperti da una crema specifica, per una sensazione rilassante e benefica.
Il Vostro corpo apprezzerà la gestualità dei massaggi, usando Oli Essenziali puri, scelti in base alle
vostre esigenze (rilassanti, drenanti o stimolanti).

Relax “Rilassante”
• Grazie al RITUAL RELAX, potrete ritrovare un benessere totale ed un’armonia completa con
gli oli essenziali di mirra, incenso e sandalo. I flussi di energia sono riequilibrati e le tensioni
allontanate. La vostra pelle ritroverà la sua morbidezza e risulterà più idratata e vellutata.
• Trattamento a scelta di 1h.

Detox “Dimagrante e detossinante”

• Nel percorso DETOX il prodotto specifico è rappresentato dalla TERRE D’EPICES, una
maschera alle alghe di mare che serve per drenare le tossine ed eliminare la ritenzione idrica.

Sculp”Tonificante” “TONIC”

• L’aspetto delle vostra pelle migliorerà significativamente: sarà più rigenerata, tonificata e
incredibilmente morbida grazie ad oli essenziali di Elicrisio e Lemongrass.

Circularome “Trattamento per stimolare la circolazione”

• Con oli essenziali di Cipresso e Angelica le energie sono ritrovate e la microcircolazione
dinamizzata.

Perfect Contour “Trattamento Localizzato”

• Trattamento specifico dimagrante per addome, glutei e arti inferiori. I risultati sono performanti, la silhouette rimodellata e la pelle elasticizzata anche grazie all’olio essenziale di
Basilico e Pepe Nero.
• Bagno Turco+ Trattamento Corpo (con l primo Trattamento corpo il Bagno Turco e’ in omaggio!).

Heavy legs “Gambe pesanti”

• Trattamento effettuato con bendaggi agli arti inferiori che donano sollievo, benessere e leggerezza.

New life (Trattamento Tonificante e rilassante per donne in gravidanza)

• Nutre , drena i tessuti, dona sollievo agli arti riducendo gonfiore e pesantezza. Ricco di oli
vegetali di legno di rosa e lemongrass.

Pacchetti VISO e CORPO
• 6 Trattamenti Viso/Corpo.
• 1 Scrub Total Body
• 4 Ingressi SPA Infrasettimanale
• a partire da € 390

