Lista trattamenti
Trattamenti
Peeling

Specifico in base al tipo di pelle. Aiuta il tournover cellulare donando nuova vita alla
cute, rendendola luminosa ed estremamente morbida al tatto

50 min 90€
(corpo )

30 min 50€
(viso)

Fango snellente rassodante

60 min 110€

Fango anticellulite

60 min 110€

Pulizia del viso

60 min 70€

Trattamento che svolge un’azione depurante e rende la pelle luminosa e tonica

Trattamento mirato alle zone colpite da cellulite che ha un’ottima azione drenante,
ossigenante e detossinante
Trattamento completo e specifico per tutti i tipi di pelle. Una pulizia profonda, divisa
in diverse applicazioni di prodotti che mirano ad ottenere una cute meravigliosa

Maschere
Maschera anti-age

45 min 50€

Maschera riequilibrante

45 min 50€

Maschera all’argilla bianca

45 min 50€

Maschera lenitiva

45 min 50€

Dona un aspetto giovane alla pelle, stimolandola e rendendola luminosa
Trattamento dermopurificante, ideale per la cute più grassa
Un incredibile fonte di morbidezza e luminosità
Ideale per le pelli più sensibili, elimina i rossori e ripara i danni provocati dagli
agenti esterni

Altri trattamenti

I nostri pacchetti

Manicure

50 min 50€

Pedicure

60 min 60€

Trattamento per mani impeccabili
Una coccola per i vostri piedi

The new me

150€ anzichè 180€

The perfect me

100€ anzichè 130€

150€ anzichè 190€

Massaggio relax 50 min +
maschera viso + manicure

Cambio smalto mani o piedi

30 min 30€

Maschera viso personalizzata +
epilazione a scelta + massaggio viso

Smalto semipermanente

60 min 45€

The precious me

La bellezza di un semplice smalto
con la durata di un gel

Hotel de Paris experience + pulizia viso

Ogni tipologia di massaggio o trattamento
potrà essere eseguito in coppia prenotandolo in anticipo

Lista trattamenti
Massaggi
Hotel De Paris Experience

30 min 70€
50 min 120€

Massaggio fiore di loto

30 min 50€
50 min 90€

Massaggio giglio

30 min 45€

Shine massage

30 min 60€
60 min 100€

Chocolate dreams

30 min 60€
50 min 100€

Hot stone

30 min 70€
50 min 120€

Shell massage

25 min 45€

Massaggio parziale

30 min 45€

Massaggio linfodrenante

50 min 100€

Il nostro massaggio preferito! Manovre avvolgenti accompagnate da olio caldo di
orchidea nera
Manovre avvolgenti e delicate accompagnate da un olio al fiore di loto che rilassano
e migliorano il benessere psicofisico
Massaggio che interessa viso, testa, collo e cervicale. Dona al viso un aspetto
riposato, favorendo la riduzione delle tensioni muscolari utilizzando le proprietà
lenitive e antinfiammatorie del giglio
Grazie a candele professionali ricche di oli profumati riceverete una coccola
indimenticabile per la vostra pelle
Lasciatevi avvolgere da un’esperienza sensoriale unica e golosa per il vostro corpo
La capacità termica delle pietre calde si unisce alle manovre manuali donando al
corpo uno stato di totale benessere, riequilibrando energie fisiche e mentali
Il nostro Mar Ligure ci dona conchiglie preziose capaci di distendere i muscoli
facciali, trasmettendo una sensazione piacevole e rilassante
Concentrandosi su di una parte precisa del corpo si ottengono benifici mirati ed un
senso di benessere
Delicate e lente manovre favoriscono la circolazione linfatica, donando una
sensazione di leggerezza

Riflessologia plantare

Massaggiando i piedi si stimolano punti riflessi che sono collegati ad ossa, muscoli e
organi attraverso manovre di digitopressione

(gambe )

70 min 120€
(total body)

30 min 60€
50 min 100€

Massaggio di coppia

È possibile effettuare il massaggio di coppia a scelta tra uno dei massaggi presenti
nel listino trattamenti.

Epilazione per lei
Gamba totale
Mezza gamba
Braccia
Bikini
Bikini totale
Ascelle
Sopracciglia/labbro superiore

Epilazione per lui
50€
30€
35€
15€
20€
15€
10€

Petto
Schiena
Gamba totale
Mezza gamba
Braccia
Ascelle
Sopracciglia

30€
35€
55€
35€
40€
15€
10€

