
La Luce che emana dalla pelle. 
Una linea di prodotti a 24 carati e polvere di dia-
manti, caratterizzano questo elegante trattamento 
della pelle, un vero lusso per il corpo ed il viso, per 
ritrovare il più profondo e duraturo benessere.
L´oro, magico elemento amato dagli alchimisti, si 
propone come prezioso ingrediente anti-età.
Sieri, maschere e creme a base di polvere aurea, 
conferiscono alla pelle una luminosità sorprendente: 
le nanoparticelle d’ oro, a contatto con l´epidermide, 
donano all´incarnato un aspetto compatto, giovane 
e sano. 
Più di un ‘effetto luce’: l´oro colloidale, in particolare, 
è un biocatalizzatore (purificante e rigenerante 
naturale) in forma liquida che penetra nei tessuti e 
nelle mucose, accelera le reazioni biochimiche che 
rivitalizzano il derma in profondità.
110 minuti | euro 390,00 per persona

The Light emanates from the skin.
A 24 carats line of products and diamond dust, 
are the main ingredients of this elegant and lux-
urious treatment ideal to rediscover the deepest 
and long lasting wellness, body and facial beauty.
Gold is the magic element beloved by alchemists, 
used as a precious anti–age ingredient.
Serums, masks and creams made of golden nan-
oparticles, once in contact with the skin, give it 
a solid,  young and healthy appearance. Beyond 
a light effect: liquid biocatalyst, penetrating  the 
t issues and mucous membrane,  accelerates 
biochemical reactions revitalizing the skin in depth.
110 minutes | euro 390.00 per person
110 minutes | euro 750.00 for couple

SOIN D´OR POUR FEMME



Il massaggio studiato per l ´uomo.
Agisce sulla muscolatura e sulla capacità articolare, 
alternando manovre profonde alla digitopressione. 
Questa particolare tecnica ha un profondo effetto 
detossinante generale, generando il rispristino del 
R.O.M. (Range of Motion).
Il massaggio si conclude con un attento lavoro sui 
punti energetici localizzabili sulla pianta del piede. 
Con i l  massaggio zonale,  s i  arriva ad agire su 
organi e apparati specifici del corpo a vantaggio 
dell ´equilibrio energetico. Contrasta efficacemente 
i disagi che interferiscono sulla qualità della vita di 
tutti giorni e favorisce il relax.
110 minuti | euro 280,00 per persona

Specifically Studied for Male
This treatment operates its deep effects on the 
muscles and articular system, alternating deep 
manoeuvres and acupressure. 
This peculiar technique generates a deep detox-
ifying effect and the recovery of R.O.M.(Range of 
Motion).
The massage ends with a gentle but deep work 
on the energy points located on the foot sole. 
The zone pressure benefits directly the corre-
spondent body organs generating a vigorous 
energy balance
This massage produces an effective inner balance 
which helps facing the stress of everyday life.
110 minuti |  euro 280,00 per person

PLATINUN ESSENCE POUR HOMME



The Draining connective modell ing treatment 
has invigorating and draining purposes, ideal 
for the body and face.
It is focused on all the areas affected by water 
retention or circulatory deficit ,  both on body, 
face contouring and eye area.
The modelling mask adds a deep and hydrating 
skin cure to the treatment.
The competent use of aroma therapeutic serum, 
beyond its effectiveness on the depuration of the 
connective tissue through infrareds biostimulation, 
communicate with the limbic system supporting the 
liberation of chemical substances that interact with 
the nervous system in order to equilibrate it.
Because of the peculiarity of the product used, 
kindly refer to the reception desk to reserve and 
check the availability.

1  Treatment with extra strong formulation 
110 minutes |  euro 250.00
Program of 3 synergetic treatments | euro 700.00

I l  trattamento svolge una f inal ità drenante e
tonif icante per corpo e viso.
Rivolge una particolare attenzione alle zone che 
presentano ritenzione o deficit circolatori del corpo, 
dei contorni del viso e della zona occhi.
La maschera modellante aggiunge al trattamento 
una cura profonda e idratante della cute.
I l  sapiente uti l izzo dei sieri aroma terapeutici , 
oltre ad essere efficace per la depurazione del 
tessuto connettivo attraverso la biostimolazi-
one con infrarossi ,  interagisce con i l  s istema 
l imbico ,  favorendo la  l iberaz ione  d i  sostanze 
chimiche che comunicano con il sistema nervoso 
per riequilibrarlo.
Data la particolarità del prodotto utilizzato, vi 
preghiamo di verificare la disponibilità alla reception.

1  Trattamento con “formula strong” 
110 minuti |  euro 250,00 
Protocollo di 3 trattamenti sinergici | euro 700,00

DRAINING CONNECTIVE MODELING TREATMENT



MÉTAPHORE | CORPO E VISO

Una cerimonia che accompagna in un viaggio 
luminoso fatto di respiro,  fragranze, colori .
Le proprietà vibrazionali delle pietre semipreziose 
si collegano alle frequenze cromatiche dei chakra 
e influenzano positivamente la parte spirituale 
energetica.
80 minuti | euro 250,00

MÉTAPHORE | BODY AND FACE

A ceremony that leads into a bright journey 
made of breath, fragrances, colors.
The vibrational properties of semiprecious 
stones connect to the chakra chromatic 
frequencies and positively affect the 
spir itual  energies .
80 minutes | € 250.00

MÉTAPHORE 


