La nostra pelle necessita di
periodici trattamenti leviganti
per rimuovere le cellule morte,
liberare i pori favorendo
l’ossigenazione e la
detossinazione. Questo
trattamento consiste in un
piacevole massaggio effettuato
con prodotti ricchi di attivi
naturali scelti in base alla
tipologia di cute e microgranuli
ad effetto esfolliante, al termine
del trattamento avviene sul
corpo un dolce “cambio pelle”.

Magico Scrub a base di:

Magico Scrub a base di:

Magico Scrub a base di:

Grazie a questo trattamento,
la pelle oltre a detossinarsi si
idrata e appare più
nutrita, inoltre le microsferule
dei semi di melograno e kiwi
regalano un’azione
one
antiossidante..

I semi dell’agrume più amato
vengono amalgamati in
morbide cere per rendere
un’esposizione morbida e
delicata regalando una cute
idratata, energizzata e
tonificata.

Riequilibrante, nutriente
e protettivo della cute, risulta
essere lo scrub più dolce
pertanto si consiglia
per pelli delicate e sensibili.

Melograno
e kiwi

Agrumi
di Sicilia

Yogurt, manna
e prebiotici

Magico Scrub

€ 70

durata 50 minuti
Lo scrub è una coccola a cui non si dovrebbe mai rinunciare, ma in determinate stagioni è
particolarmente indicato. Mentre in autunno e inverno, l’esfoliazione è utile per la pulizia della pelle
e il ricambio cellulare, in primavera queste funzioni diventano irrinunciabili per preparare la pelle ad
essere più ricettiva ai vari trattamenti. In estate, esfoliare con delicatezza e regolarità la pelle del
corpo, garantisce un’abbronzatura più intensa e uniforme. Non da ultimo, in tutte le stagioni lo
scrub combatte la ruvidezza e l’opacità della pelle.
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Soffici e vellutati oli
accarezzano il corpo
e accompagnano questo
massaggio che l’operatore
modula e calibra
sulle esigenze della persona.
Un grande aiuto
a chi ha necessità di sciogliere
stress e tensioni oppure
alleviare gonfiore
e pesantezza.

Magico Massaggio a base di:

Magico Massaggio a base di:

Magico Massaggio a base di:

Melograno
e kiwi

Agrumi
di Sicilia

Yogurt, manna
e prebiotici

Oltre ai benefici del
massaggio, le proprietà
antiossidanti del melograno
e kiwi rendono questo
massaggio un vero
trattamento contro
l’invecchiamento, regalando
nutrimento e tono..

Oltre ai benefici del
massaggio, gli agrumi di
Sicilia regalano delicate
fragranze e un mix di fresche
vitamine dalle molteplici
proprietà riattivanti
ed energizzanti.
ti.

Oltre ai benefici del
massaggio, i principi attivi di
yogurt e manna nutrono
le pelli più delicate
rinforzandole e i prebiotici
aiutano a ripristinare la flora
batterica cutanea.

Magico Massaggio

€ 68

durata 50 minuti
Oltre ai benefici del Magico Massaggio le proprietà dei cosmetici sono da considerarsi dei “veri
alimenti per la pelle” che arricchiscono e nutrono cellula dopo cellula.
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