DU LAC BEAUTY & WELLNESS
MASSAGGI CORPO

MASSAGGI PARZIALI

AROMA MASSAGGIO CON ANCORAGGIO | €90

BENESSERE SCHIENA | €40

Si basa sull'utilizzo degli oli essenziali emds italy. Di origini

Massaggio classico che mira a decontrarre i muscoli e riattiva il

antichissime, persegue l'armonia del corpo, della mente e dello

circolo energetico. Porta un profondo beneficio rigenerante 30 min

spirito, risultando uno dei metodi naturali più efficaci per alleviare i

CUOIO CAPELLUTO E CERVICALE | €30

disturbi legati allo stress. 80 min

Massaggio rilassante per la muscolatura cervicale, stimolante per la

SPA | €70

circolazione del cuoio capelluto, distensivo per i pensieri nel

Massaggio piacevole per una costante sensazione di rilassamento e

riequilibrio di corpo, mente e spirito. 30 min

serenità. Perfetto per togliere tensioni emozionali e stress nervoso.

RILASSANTE VISO ALL'OLIO DI ARGAN | €35

50 min

SWEDISH MASSAGE | €60
Il massaggio classico occidentale che viene eseguito su tutto il corpo,

Una combinazione di gesti delicati e piacevoli con olio di Argan, elisir
di giovinezza e bellezza. Una sensazione di relax e benessere globale.
30 min

con manovre abbastanza libere fra loro; può essere eseguito anche

GAMBE E PIEDI | €35

solo su singole parti. Decontratturante, rilassante, tonificante e

Massaggio defaticante per ridurre il gonfiore delle gambe ed

drenante. 50 min

alleggerire i piedi. 30 min

LYMPO DRENANTE | €50

RIFLESSOLOGIA PLANTARE | €50

Massaggio delicato e regolare, agisce sui ristagni liquidi favorendo il

Il massaggio si basa sul principio che ogni organo del corpo

drenaggio ed il riciclo di energia, ridonando equilibrio e benessere a

corrisponde ad una zona riflessa del piede. Gli effetti sono di

tutto il corpo. Indicato in caso di ritenzione idrica, edemi,

immediato rilassamento e riequilibrio dei flussi energetici. 40 min

pesantezza degli arti. 50 min

DECONTRATTURANTE CON SFERE | €70
Un piacevole massaggio con sfere di legno imbevute nell’olio caldo

TRATTAMENTI VISO

che scivolano sul vostro corpo. 50 min

VITAGE | €60

LOMI LOMI | €70

Trattamento intensivo che oltre a purificare, stimola il

Il massaggio prevede l’utilizzo di mani, avambracci e gomiti che
scivolano insieme all’olio. È efficace per eliminare la tensione,

rinnovamento delle cellule della pelle, a vantaggio di
una cute fresca, luminosa e levigata. 50 mini

alleviare i dolori alle articolazioni e porta benefici al sistema

IDRATANTE | €60

linfatico, respiratorio e digestivo. 50 min

Trattamento ideale per rigenerare, idratare la pelle

SENSORIALE CON CANDELE PROFUMATE | €60
Massaggio distensivo che ridona equilibrio al corpo ed alla mente,
allevia stress e fatica e ci fa sentire accuditi e coccolati. Potrete
scegliere tra diverse profumazioni che vi accompagneranno nella
vostra esperienza. 50 min

del viso, restituendole la sua normale elasticità e
migliorando visibilmente la sua luminosità. 50 min

LIFTINGDOR | €70
Per un viso tonico luminoso, fresco e disteso. Riduce la
profondità delle rughe per una pelle più morbida e
levigata. 50 min

SPORTIVO ENERGIZZANTE | €60

PELLE SENSIBILE | €60

Massaggio rivitalizzante che distende i muscoli e riattiva il ciclo

Trattamento idratante e calmante per il viso dalla

energetico. Porta un profondo beneficio tonificante e rigenerante.

pelle sensile e sottile, per alleviare irritazioni e

Adatto a chi pratica sport ed a chiunque soffra di stanchezza. 50 min

rossori. 50 min

HOT STONE | €60
Trattamento che unisce il calore e i principi attivi della pietra lavica
per un profondo benessere mio-fasciale. Particolarmente adatto per
sciogliere tensioni a livello muscolare. 60 min

PULIZIA DEL VISO | €60
Un trattamento di pulizia profonda della pelle
consigliato per ogni tipo di pelle comprensivo di:
vapore, strizzatura in combinazione ad un trattamento
viso specializzato. 75 min

TRATTAMENTI CORPO
LA MAGIA DEL TEMPO CON OLIO DI ARGAN | €70
Trattamento viso e corpo ad azione detossinante
grazie all'utilizzo di spezie per un profondo senso di
rilassamento. 50 min

DOPO SOLE | €55
Rigenera la pelle del corpo dopo l'esposizione al sole
esfoliandola dolcemente e nutrendola con oli pregiati;
esalta e mantiene a lungo l'abbronzatura. 50 min

SCRUB | €35
Trattamento per levigare e migliorare l’aspetto della
cute; la pelle diventa liscia, fresca e setosa. È
consigliato concludere il trattamento con un
massaggio. 30 min

ESTETICA
MANICURE ESTETICA | €25
Trattamento estetico delle unghie con taglio, pulizia
ed applicazione dello smalto protettivo. 50 min. ca

MANCURE LUXURY | €50
Trattamento estetico con scrub, maschera e massaggio
delle mani, taglio, pulizia ed applicazione dello smalto
protettivo alle unghie. 80 min ca.

APPLICAZIONE SMALTO | €10
(mani o piedi) 20 min ca
MANICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE | €50
60 min ca

RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE | €10
20 min ca

PEDICURE CURATIVA | €35
Trattamento estetico delle unghie con taglio,
pulizia ed applicazione dello smalto protettivo.
60 min ca.

PEDICURE LUXURY | €55
Trattamento estetico con scrub, maschera e
massaggio dei piedi, taglio e pulizia delle unghie,
applicazione dello smalto protettivo. 80 mini ca

PEDICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE | €60
75 min ca.

ESTETICA CON CERETTA
Inguine |€ 15,00
Sopracciglia | € 5,00
Labiale | € 5,00
Ascellare | € 5,00
Braccia | € 15,00
Mezza gamba | € 15,00
Gamba intera | € 20,00
Gamba intera ed inguine | € 25,00
Petto uomo | € 20,00
Schiena uomo | € 20,00

PACCHETTI
BEAUTY | €60
Maschera viso, manicure curativa e pedicure curativa
80 min

RENEW | €80
Impacco corpo, trattamento viso e massaggio schiena
80 min

BODY & SOUL | €100
Peeling ayurvedico e Tridosha
90 mini ca.

