Mira

Centro Benessere
Solo fino alle ore 15.00

Coccolarsi al miele

Manicure estetico

€ 19,00

Pedicure estetico

€ 35,00

Epilazioni da
a

€ 12,00
€ 50,00

Correzione ciglia
Ceretta al labbro superiore

€ 8,00 / 10,00
€ 6,00

1 Trattamento viso al miele e pappa reale
1 Trattamento esfoliazione corpo ai cereali Berberi con massaggio
al miele e pappa reale
2 massaggi con oli tiepidi 100% naturali ai profumi d’oriente

€ 199,00

Hotel Lorenzetti - Madonna di Campiglio

Rituale bellezza di oriente
1 Rituale dell’Hammam
2 massaggi con oli tiepidi 100% naturali
1 Trattamento viso all’Orientale

€ 219,00

Trattamento anti-cellulite
1 Trattamento esfoliazione corpo
2 Fanghi anti-cellulite
2 Massaggi anti-cellulite

€ 235,00

Per LEI programma rigenerante

Solarium Viso

€ 10,00

Solarium Corpo

€ 15,00

1
1
1
1
2

Peeling corpo
Trattamento corpo body wrap tonico riducente
Massaggio totale rilassante
Trattamento viso personalizzato
Solarium corpo

€ 240,00

Per LUI programma anti stress rivitalizzante
2 Massaggi anti stress
1 Trattamento viso specifico idratante e rigenerante
2 Solarium corpo

€ 165,00

Pacchetto week end
Le estetiste sono a vostra disposizione per consigliarvi altri percorsi benessere
studiati in base alle vostre esigenze

1 Trattamento viso personalizzato
1 Massaggio corpo e viso con oli caldi
1 Peeling corpo esfoliante

Orario Centro Benessere
dalle 7.30 alle 20.00
Sauna e bagno turco 15.00-20.00

€ 130,00
Per informazioni e appuntamenti si prega di selezionare l’interno 263 - Tel. 0465.441404

70 minuti Hot Stone massage (massaggio con le pietre calde)

€ 70,00

30 minuti Peeling al corpo esfoliante

€ 40,00

60 minuti Trattamento viso per pelle secca e disidratata

€ 65,00

50 minuti massaggio Ayrvedico

€ 65,00

50 minuti massaggio viso e corpo con oli tiepidi 100% naturali
ai profumi d’essenze orientali

60 minuti Trattamento esfoliazione corpo ai cereali Berberi, massaggio
al miele e pappa reale

€ 62,00

60 minuti Trattamento per rigenerare la pelle stressata

€ 65,00

€ 55,00

45 minuti massaggio al miele con oli tiepidi 100% naturali
ai profumi di miele

60 minuti Peeling al cocco e yogurt e massaggio corpo con crema
rassodante e idratante

60 minuti Trattamento per la pelle sensibile

€ 65,00

€ 62,00

60 minuti Trattamento viso per uomo idratante rigenerante

€ 65,00

€ 55,00

50 minuti Fango anti-cellulite con lozione e crema

€ 50,00

60 minuti trattamento anti età rigenerante

€ 65,00

50 minuti Trattamento occhi antirughe, rivitalizzante

45 minuti rilassante aromatico alla lavanda

€ 50,00

60 minuti Trattamento Thalgomince lc 24 zone specifiche

€ 65,00

€ 50,00

45 minuti massaggio rilassante

€ 50,00

70 minuti Pulizia viso

€ 75,00

60 minuti Trattamento body wrap tonico riducente

€ 65,00

25 minuti Massaggio al viso con pietre

€ 35,00

45 minuti massaggio Anti-cellulite e drenante

€ 50,00

60 minuti Trattamento defaticante gambe

€ 50,00

25 minuti Massaggio al viso

€ 30,00

45 minuti massaggio circolatorio distensivo

€ 50,00

50 minuti trattamento rimodellante e rassodante seno

€ 50,00

25 minuti massaggio parziale (schiena o gambe)

€ 35,00

25 minuti massaggio nuca, spalle e testa

€ 35,00

90 minuti Trattamento idratazione e luminosità Ideal Hydratation
favorisce i meccanismi naturali dell’idratazione

€ 90,00

Stile Orientale:
30 minuti Viso una macchina ultra-efficace per amplificare l’azione dei prodotti
e rende più incisivo il gesto manuale, corregge le imperfezioni,
stimola, rassoda e tonifica
€ 40,00
50 minuti Corpo affinante e rimodellante per una silhouette ridisegnata

€ 60,00

90 minuti Trattamento progressif Anti-Rides
Un Trattamento anti rughe completo attenua ogni tipo di ruga

€ 100,00
€ 120,00

90 minuti Rituale del Hammam trattamento corpo orientale compreso
bagno Turco e tisana alle erbe (si effettua solo al mattino)

€ 80,00

90 minuti Mémoire Oceane viaggio acquatico sensoriale
Peeling corpo - Massaggio corpo - Impacco energizzante

90 minuti Trattamento progressif ANTI-AGE GLOBAL
Anti età globale agisce su tutti i segni d’invecchiamento futuro

€ 80,00

Trattamenti effettuati con utilizzo di IDEAL PRO LIFT CARITA

