SPA
Trattamenti Estetici
Pacchetti Benessere
Trattamenti Specifici

Il Centro
è aperto
tutti i giorni
dalle 9 alle 19

SPA
Situata all’ultimo piano dell’Hotel, offre:
sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, grotta del sale,
percorso Kneipp, accesso alla terrazza panoramica vista mare.
INGRESSO SPA - 180 minutiABBONAMENTO SPA - 5 ingressi SPA per EVENTI PRIVATI con APERITIVO

30 €
100 €
preventivo su richiesta

MASSAGGI
MASSAGGIO CLASSICO totale/parziale
MASSAGGIO CLASSICO all’OLIO di ARGAN
TRATTAMENTO RELAX TESTA-SPALLE-COLLO
MASSAGGIO ANTISTRESS
LINFODRENAGGIO totale/parziale
MASSAGGIO EMODRENANTE
MASSAGGIO RIMODELLANTE
MASSAGGIO SPORTIVO
MASSAGGIO CONNETTIVALE
MASSAGGIO MIOFASCIALE
MASSAGGIO CRANIO SACRALE
MASSAGGIO ARTICOLARE
MASSAGGIO MAORI
STONE MASSAGE
MASSAGGIO CON SACCHETTI CALDI
MASSAGGIO LOMI LOMI
MASSAGGIO AYURVEDICO ABYANGA

Effetti del massaggio:
Rilassante
Drenante
Decontratturante
Trazioni/Mobilizzazioni
Rimodellante
Circolazione sanguigna
Decongestione addome

50/35 €
75 €
35 €
60 €
60/40 €
60 €
60 €
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
90 €
90 €

TRATTAMENTI CORPO
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
stimolazione delle aree riflesse del piede al fine di inviare
sollecitazioni ai distretti corporei collegati

40 €

FANGHI (CALDI O FREDDI) differenti composizioni per diverse 40 €
finalità: impacchi utili per migliorare inestetismi cutanei e
migliorare l’aspetto della pelle
PEELING AL SALE MARINO trattamento utile per rinnovare
la pelle e drenare i liquidi in eccesso

40 €

PEELING AGLI ACINI D’UVA
trattamento corpo ad effetto vellutante e lenitivo

40 €

MASCHERA CORPO trattamento idratante a base di Aloe e Miele 40 €
PRESSOTERAPIA linfodrenaggio meccanico

40 €

PRESSOTERAPIA CON BENDE
trattamento integrato con principi attivi specifici

60 €

135 €
MASSAGGIO ENDODERMICO FISIOSPHERE
sinergia tra due tecnologie: meccanica (rulli motorizzati di
manipolazione bi-direzionali) ed energetica (campi magnetici
pulsati) per un effetto anticellulite, inoltre contrasta
l’invecchiamento cutaneo e riattiva il microcircolo
IPOSONIC tecnologia ad ultrasuoni, stimola: mobilizzazione
dei grassi, separazione fibre collagene, riduzione tessuto
adiposo ed inestetismi legati alla cellulite

135 €

TRATTAMENTI VISO
PULIZIA VISO
LINFODRENAGGIO (utile in caso di gonfiori, borse, occhiaie)
MASCHERA IDRATANTE
RITUALI VISO IDRATANTE/LENITIVO
RITUALI VISO ANTI AGE
APG TECH NUOVAPELLE
combina l’azione della fotobiostimolazione tramite laser
con quella della radiofrequenza bipolare per un effetto
ringiovanente e rigenerante
TRATTAMENTO VISO + APG

50 €
25 €
20 €
69 €
90 €
90 €

130 €

TRATTAMENTI ESTETICI
MANICURE SMALTO OPI
MANICURE SEMIPERMANENTE PASSIONE UNGHIE
MANICURE SEMIPERMANENTE OPI
PEDICURE
PEDICURE SMALTO OPI
PEDICURE SEMIPERMANENTE PASSIONE UNGHIE
CAMBIO/RIMOZIONE
semipermanente o gel più applicazione lucido
PEDICURE SEMIPERMANENTE OPI
RICOSTRUZIONE con TIP o CARTINA
REFIL
RICOSTRUZIONE UNA SOLA UNGHIA GEL o SEMIPERMANENTE

25 €
27 €
35 €
35 €
40 €
43 €
20 €
50 €
50 €
35 €
5€

EPILAZIONI
GAMBA COMPLETA + INGUINE
GAMBA COMPLETA
MEZZA GAMBA
BRACCIA
INGUINE
SOPRACCIGLIA
SOPRACCIGLIA + TINTA SOPRACCIGLIA
ASCELLE
BAFFETTI
TORACE/SCHIENA

38 €
30 €
15 €
15 €
10 €
5€
15 €
5€
5€
20 €

APERIWELLNESS
Dopo il rilassamento profondo ed i benefici del massaggio
con creme arricchite dagli estratti di Vitis Vinifera, ad
attenderti un delizioso e ricco aperitivo con bollicine in
terrazza alla luce del tramonto
DURATA 120 min

70 €

RELAX per DUE
Massaggio specifico a scelta fra: Stone Massage,
Lomi Lomi, Maori per entrambi gli ospiti,
più ingresso in SPA di un’ora
DURATA 120 min

180 €

RITUALE DETOX con FANGHI e SALE
Un trattamento detossinante che dona al corpo
nuova vitalità attraverso tre elementi fondamentali:
lo scrub con il sale, per depurare la cute, il fango termale
ad effetto drenante e la preziosa stimolazione
dell’idroterapia ad effetto rigenerante. Il rituale prevede
scrub, impacco con i fanghi e l’accesso alla zona umida
DURATA 120 min

110 €

RITUALE TERMALE
Apre il rituale un delicato scrub al sale e, dopo il massaggio al
corpo con fango termale, anche il viso godrà di un
piacevole trattamento idratante. L’immersione nella
rilassante atmosfera della SPA concluderà questo
percorso. Il rituale prevede scrub viso e corpo, massaggio,
applicazione del fango, accesso in zona umida
DURATA 180 min

150 €

NOTE d’ORIENTE
Per una totale esperienza nella tradizione indiana, dopo
un’ora di pratica di yoga sulla terrazza al 5° piano,
il massaggio ayurvedico cullerà corpo e spirito verso una
profonda sensazione di benessere
DURATA 120 min

110 €

BODY STYLING
Ciclo di 5 massaggi rimodellanti per stimolare la
circolazione in gambe, braccia e addome, per snellire
ed armonizzare la silhouette.
Ogni ciclo di massaggio prevede una seduta
di pressoterapia con bende in omaggio
Durata 5 trattamenti + 1 omaggio

300 €

RITUALE di BELLEZZA
Un pacchetto completo per mantenere e valorizzare nel
tempo la tua naturale bellezza.
Prevede: peeling al sale, epilazione totale, manicure,
pedicure, pulizia del viso.
Una volta acquistato il pacchetto potrai scegliere se
fissare gli appuntamenti nella stessa data oppure
nell’arco del mese.

200 €

+ omaggio

TRATTAMENTI MEDICI
VISITA MEDICA
DIETA PERSONALIZZATA
ANALISI LABORATORIO
HAIR FILLER
TRATTAMENTO OSTEOPATICO
TRATTAMENTO LASER RIMODELLANTE CON LINFODRENAGGIO
FILLLER CON ACIDO JALURONICO
SOFT BOTOX
AGOPUNTURA
MOXIBUSTIONE

100 €
120 €
140 €
290 €
60 €
200 €
250 €
300 €
90 €
90 €

Oltre ai pacchetti Benessere già proposti dal nostro listino, puoi
prenotare una consulenza direttamente in SPA e creare il tuo
programma personalizzato, discutendo sull’obiettivo da
raggiungere e trovando le soluzioni più adatte.
Il nostro staff, composto da Estetiste Specializzate, Erborista,
Medico, Dietologo, Endocrinologo e Fisioterapista, propone una
serie di trattamenti per tutte le esigenze: dimagrimento,
disintossicazione, relax, riabilitazione, oltre a programmi
pre e post operazione.
Aperta anche al pubblico esterno, la nostra SPA offre:
trattamenti viso e corpo, pacchetti Day SPA e la possibilità di
aperitivi, addii al nubilato e feste di compleanno,
in un’atmosfera di benessere e relax!

Lungomare Argentina 18, Bordighera - Im
T. +39 0184 26 14 05
T. +39 349 62 38 447
FAX. +39 0184 26 04 21

resta sempre aggiornato
seguici anche su
www.benesserehotelparigi.com
info@benesserehotelparigi.com

