
I nostri trattamenti

      

CORPO

Esfoliante corpo totale (30 min)

Esfoliante corpo parziale (20 min)

Fango anticellulite con fluido alla centella asiatica (20 min)

Pulizia della schiena

Idromassaggio con fluido centella asiatica (20 min)

Massaggio anticellulite

Massaggio rassodante

Linfodrenante totale

Linfodrenante parziale

Massaggio totale
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I nostri trattamenti

Massaggio parziale

Massaggio antistress

Trattamento riducente totale addome, glutei, gambe SLENDER (40 min)

AYURLIPO (trattamento tonificante localizzato seno, glutei, cosce, addome, braccia)

AYURUP (trattamento tonificante localizzato seno, glutei, cosce, addome, braccia)

 

              

LE COCCOLE DEL CENTRO VENUS

Massaggio al miele (30 min)

Massaggio Californiano (50 min)

Massaggio Ayurveda (50 min)

Massaggio Tao a 4 mani (50 min)

Massaggio Lomi Lomi (50 min)
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I nostri trattamenti

Massaggio Hot stone con pietre calde (45)

Massaggio aromatico con oli essenziali (50)

Percorso di Aromaterapia (1 ora) ( massaggio aromatico con apertura dei punti chakra, idromassaggio con oli essenziali personalizzati e tisana)

Percorso "I sapori di Ischia" (90 min) (esfoliante corpo con lipogel salino, limoni, olio di jojoba massaggio con conchiglie calde, olio di jojoba e olio all'azulene, massaggio al viso con fluido antiage, degustazione prodotti titpici di Ischia)

Tai Shiatsu (50 min)

 

  
    

VISO

Pulizia del viso + maschera

Pulizia del viso + maschera e massaggio

Massaggio al viso anti age

Linfodrenante al viso (15)

Maschera di fango personalizzata
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I nostri trattamenti

Maschera antiage

Maschera idratante

Trattamento idratante

Trattamento vitaminico intensivo anti rughe AVS

Trattamento Thermal Set viso

Trattamento FILLER anti-age (new)

INTENSIVE UP (trattamento viso idratante, rigenerante effetto lifting)

Sopracciglia

Depilazione baffetto

      

TRATTAMENTI TERAPEUTICI

Visita medica

Consulenza medica
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I nostri trattamenti

Controllo pressiorio

Mesoterapia

Fango termale + doccia

Bagno termale in vasca

Bagno termale con idromassaggio + ozono

Accappatoio ( al giorno)

Accappatoio ( a settimana)

Frigoterapia

Frigoterapia + applicazione gel

Atlas

Massaggio parziale

Massaggio parziale con creme all'arnica
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I nostri trattamenti

Massaggio cervicale (20 min)

Riflessologia plantare (20 min)

Massaggio connettivale (20 min)

Trattamento dolori "artiglio del diavolo" (massaggio terapeutico, fango art. diav., superpomata art. diav.) (40 min)

 

  
    

ESTETICA

Trattamento alla paraffina mani o piedi

French manicure

Percorso benessere mani ( 1esfoliante mani, 1 manicure, 1 massaggio con olio jojoba, 1 maschera di paraffina, 1 applicazione di crema)

Percorso benessere piedi ( 1 esfoliante piedi, 1 pedicure con pediluvio salino, 1 massaggio con olio decontratturante, 1 maschera di paraffina, 1 applicazione di crema)

Manicure

Pedicure estetico
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I nostri trattamenti

Pedicure curativo Заказать взлом ВКонтакте

Epilazione ascelle o inguine

Epilazione parziale

Epilazione totale

      
      lechuza   матрасы цены   противопожарная сигнализация   
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http://zakazvzloma.com/vzlom_vkontakte_na_zakaz.php
http://europosud.ua/catalog/1088
http://svit-matrasiv.com.ua/ru/
http://www.galid.com/pogohrana.php

