BODY SPACE
[ DONATA ]
MENU
TRATTAMENTI

La Pelle
è il nostro obiettivo.
La Scienza
è la nostra guida.
L’Anima
è la cura che abbiamo
per le persone e per il mondo
che ci circonda.
I nostri trattamenti sono caratterizzati dall’innovazione formulativa
dei nostri prodotti, ricchi di ingredienti naturali
e molecole high-tech di ultima generazione, e da manualità esclusive
che rendono unica l’esperienza dei nostri ospiti.

SENZA
SILICONI, PARABENI,
OLI MINERALI, COLORANTI ARTIFICIALI,
DERIVATI ANIMALI
MADE IN ITALY

TRATTAMENTI VISO
DETERSIONE

DIFESA
LIFESTYLE
AGING

CORREZIONE
E LIFTING

IMPURITÀ

ESSENTIAL EXPRESS
Deterge in profondità, esfolia, elimina impurità e imperfezioni per una pelle luminosa e rigenerata.

15 min. 20€

SKIN REGIMEN LONGEVITY
Trattamento antiage per contrastare i segni dell’invecchiamento legati allo stress.

50 min. 50€

SKIN REGIMEN DETOX
Trattamento detossinante per pelli stressate, spente e
asfittiche.

50 min. 70€

SUBLIME SKIN COMPLETE
Anti-age con maschera liftante. Riduce visibilmente le
rughe e dona ritrovato tono all’ovale.

50 min. 70€

SUBLIME SKIN PEEL EXPRESS
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento
cellulare e restituisce grande luminosità e compattezza.

30 min. 50€

EYE PATCH (add on)
Triplice azione contro borse, occhiaie e rughe per
donare luminosità e giovinezza al contorno occhi.

15 min. 10€

ACTIVE PURENESS COMPLETE
Maschera alla spirulina opacizzante per una pulizia profonda e delicata. Purifica e normalizza, lasciando la pelle
fresca e compatta.

50 min. 40€

ACTIVE PURENESS EXPRESS
Maschera opacizzante con argille bianche e verdi per
contrastare l’iperproduzione di sebo.

30 min. 25€

IDRATAZIONE

SENSIBILITÀ

ANTIOSSIDANTE

HYDRAMEMORY MASSAGE
Massaggio idratante per viso, collo e décolleté con
maschera e pennelli per una pelle fresca, setosa e
luminosa.

50 min. 50€

EXPRESS

30 min. 40€

REMEDY MASSAGE
Rinnovante, fortificante e lenitivo raccomandato per pelli
sensibili, fragili e tendenti a rossori.

50 min. 60€

EXPRESS

30 min. 45€

RENIGHT RECOVER TOUCH
Antiossidante nutriente multivitaminico per viso, collo e
décolleté ad azione riparatrice e protettiva.

50 min. 60€

EXPRESS

30 min. 45€

TRATTAMENTI CORPO
DRENARE

SCIOGLIERE

RIATTIVARE

BENDAGGIO AROMATERAPICO
Bendaggio per migliorare il microcircolo e contrastare
il ristagno dei liquidi.

50 min. 50€

FANGO TERMALE BAGNI DI PISA
Trattamento intensivo con fango termale Bagni di Pisa
ad azione detossinante, anticellulite e lipolitica.

50 min. 60€

CATAPLASMA TERMOGENICO
Termogenico rimodellante indicato per correggere le
imperfezioni della cellulite e migliorare il microcircolo.

50 min. 50€

3IN1
Trattamento intensivo trifasico: riattiva e migliora la microcircolazione cutanea, stimola la lipolisi, rimodella e
dona leggerezza alle gambe.

50 min. 65€

FANGO TERMALE GROTTA GIUSTI
Fango termale rimineralizzante e purificante per aumentare il metabolismo.

50 min. 60€

BODY ACTIVE MASSAGE
Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per
ridonare compattezza e vigore ai tessuti.

50 min. 65€

TONIFICARE

LONGEVITÀ

MASCHERA ALLE ALGHE
A base di alginati e alga laminaria. Stimola la lipolisi,
rimineralizza e idrata i tessuti lasciando il corpo tonifcato.

50 min. 60€

MASCHERA ELASTICIZZANTE
Rassodante con effetto tonificante. Dona elasticità e
ripristina l’idratazione della pelle, lasciandola morbida,
setosa e compatta.

50 min. 60€

SKIN REGIMEN BODY
Anti-età corpo per prevenire i segni di invecchiamento
ripristinando elasticità e compattezza cutanea.

50 min. 55€

HIGH-TECH
DRENARE

TONO & LIFT

LASER

PRESSOTERAPIA
Ideale per contrastare stasi linfatiche, edemi, ristagni e
cellulite edematosa.

30 min. 30€

LPG ENDERMOLOGIE
Viso
Corpo

a seduta 55€
a seduta 60€

EPILAZIONE DEFINITIVA

da 20€ a 40€ a zona

SPECIAL
MANI & PIEDI

EPILAZIONE

MANICURE

15€

PEDICURE IDROMASSAGGIO

30€

SHELLAC SMALTO SEMIPERMANENTE (mani-piedi)

20€

RICOSTRUZIONE UNGHIE

60€

REFIL GEL

40€

PARAFFINA MANI / PIEDI

10€

HAND SPECIALIST
Trattamento rigenerante, ristrutturante ed elasticizzante
per mani e unghie.

30 min. 30€

FOOT SPECIALIST
Trattamento rilassante, levigante e nutriente per piedi.

30 min. 30€

MANI PEDI RITUAL
Trattamento ritualistico rilassante, ad azione ristrutturante,
rigenerante ed elasticizzante per mani e piedi.

50 min. 50€

SPECIALIST
Epilazione delicata completa, parziale o piccole zone
con cere naturali di alta qualità.

epilazione
da 5 a 45€

RITUALI
RITUALE DEL SONNO
Da effettuare dopo le h 17.00 agisce su tre percorsi sensoriali e favorisce il sonno e il riequilibrio psico-fisico.

50 min. 60€

TRANQUILLITY™ RITUAL
Massaggio connettivale aromaterapico. Agisce sulle
contratture muscolari e allevia gli stati di tensione.

50 min. 60€

COMFORT TOUCH
Armonizzante e riequilibrante con manualità bioenergetiche per una profonda riarmonizzazione posturale.

50 min. 60€

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Scrub di origine vulcanica e blend aromaterapico per
una pelle rinnovata, setosa e nutrita.

50 min. 60€

AROMASOUL MASSAGE
Aromaterapico ad azione riducente e rimodellante.

50 min. 45€

MEDITERRANEAN RITUAL
Aromaterapico ad azione drenante, abbinato ad un efficace linfodrenaggio.

50 min. 60€

SALT MASSAGE
Con Sale Himalayano, ideale per un’intensa azione
purificante e rivitalizzante. Detossina e potenzia l’efficacia
dei trattamenti rimodellanti.

50 min. 60€

TIBETAN SOUND MASSAGE
Esclusivo rituale con originali campane tibetane per
ritrovare l’armonia di corpo, mente e anima.

50 min. 95€

HOT STONE MASSAGE
Originale rituale con pietre calde e oli essenziali, allevia il
dolore muscolare e favorisce una distensione profonda.

50 min. 70€

SACRED NATURE RITUAL
Profondo nutrimento con ingredienti biologici certificati
Ecocert® per ritrovare tono e elasticità.

50 min. 60€

BACK AND NECK
Decontratturante per testa, collo e schiena. Ideale per la
clientela maschile.

30 min. 35€

Effetto Moltiplica

al 30%

www.comfortzone.it

