MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN

i nostri massaggi

Un massaggio all’olio prezioso del Marocco, con mille proprietà curative, ricco di vitamine, idratante, anti-age e assolutamente naturale.. 		

50 minuti - 60,00 euro

MASSAGGIO RILASSANTE AROMATICO
Un massaggio aroma terapico rilassante con effetto immediato ed avvolgente su tutto il corpo..
50 minuti - 50,00 euro

MASSAGGIO SPECIFICO PARZIALE
Si effettua a scelta su gambe e glutei oppure schiena, spalle e collo,
oppure anticellulite gambe con crema specifica. .

30 minuti - 30,00 euro

MASSAGGIO SPORTIVO
Massaggio specifico per la muscolatura, con manualità che agiscono in
profondità facilitando l’eliminazione dell’acido lattico..

30 minuti - 40,00 euro

MASSAGGIO ESFOLIANTE
Un trattamento scrub fondamentale per ottenere una pelle più morbida,
tonica e pulita..
50 minuti - 45,00 euro

Massaggio drenante alle gambe
Un trattamento delicato ma incisivo, che con manovre rilassanti e lente
aiuta il drenaggio dei liquidi in eccesso, riapre i gangli linfatici e riattiva
il microcircolo.
40 minuti - 40,00 euro

bellezza viso

PUlizia VISO
Pulizia classica del viso, purifica la pelle dalle impurità eliminando i
comedoni e la prepara a ricevere trattamenti specifici.

60 minuti - 40,00 euro

MASSAGGIO VISO all’arancia dolce
Detersione del viso con latte detergente e tonico seguita da un
massaggio liftantre e modellante con crema alla profumatissima
fragranza di arancia dolce. 3330 minuti - 20,00 euro
TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO
Trattamento specifico a seconda del tipo di pelle eseguito con
detersione, esfoliazione, applicazione maschera e massaggio
finale specifico.
60 minuti - 50,00 euro

rituali benessere

MAGIA DELL’HAMMAM
Dall’antica tradizione marocchina un rituale per purificarsi e rilassarsi. Bagno turco iniziale per almeno 10 minuti, massaggio esfoliante con sapone nero originale, posa di argilla profumata e distensivo
massaggio corpo finale con preziosi olii orientali profumati.

2 ore e mezza - 110,00 euro

PERCORSO A LUME DI CANDELA
Tra i profumi e i colori delle candele, per lasciarsi coccolare con
un massaggio ai burri vegetali caldi sulla pelle, dopo la naturale
purificazione del bagno turco e dell’esfoliazione preparatoria. A
scelta candele gusto lampone, vaniglia, uva, miele, cacao e burro di
1 ora e 30 minuti - 70,00 euro
karitè.

PERCORSO BENESSERE
Kit di cortesia con accappatoio e ciabattine. Utilizzo della piccola
sala fitness. Relax nella vasca idromassaggio, doccia emozionale, bagno turco, sauna e doccia fredda. Relax e tisana sono consigliati.

Tempo a piacere (consigliato 1,30/2) - 25,00 euro

PerCORSO SNELLente
Trattamento snellente per addome e fianchi, comprende un’esfoliazione preparatoria e a seguire l’applicazione di un impacco sulle zone
interessate arricchito con sinergie specifiche adatte alle esigenze del
cliente. Dopo la posa il percorso si conclude con un massaggio finale
55 minuti - 70 euro
eseguito con crema nutriente.

PerCORSO DRENANTE ANTICELLULITE
Trattamento personalizzato che propone un’esfoliazione iniziale e un successivo impacco oppure un bendaggio a base di
sinergie e olii essenziali che favoriscono la riattivazione della circolazione nelle zone interessante. Dopo il tempo di posa si
5
potrà godere dei benefici effetti di un massaggio drenante alle gambe.

55 minuti - 70 euro

PerCORSO TONIFICANTE
Dopo un’esfoliazione delicata si procede con un impacco a base di burro di karite’oppure a base di fango. Il trattamento
termina con un massaggio tonificante e rigenerante sulle parti interessate. 		

baby estetica

55 minuti - 70 euro

MINIMANICURE-minipedicure
PER BAMBINI
Manicure o pedicure con smalto a scelta e massaggio finale con crema
profumata.

20 minuti - 13,00 euro

mani e piedi

PEDICURE ESTETICO CON SMALTO
40 minuti - 24,00 euro
PEDICURE CURATIVO
60 minuti - 32,00 euro
MANICURE ESTETICO CON SMALTO
30 minuti - 22,00 euro

epilazione

Via Roma, 90 - 17053 Laigueglia - ITALIA
Tel. +39.0182.690042
info@villaida.it - www.villaida.it

www.litografiabacchetta.it

Mezza gamba ........................................ euro
16,00
Mezza gamba e inguine ................... euro
24,00
Gamba ...................................................... euro
28,00
Gamba e inguine .................................. euro 34,00
Inguine ...............................................euro 8,00/18,00
Gambe uomo ......................................... euro 30,00
Schiena e torace .................................. euro
38,00
Ascelle ...................................................... euro
10,00
Braccia ...................................................... euro
16,00
Braccia e mani ...................................... euro
18,00
Sopracciglia ............................................ euro
10,00
Baffetti ...................................................... euro
5,00
Viso completo ....................................... euro
17,00

