Trattamento di coppia rigenerante lei e lui....................€ 120,00
In un'atmosfera intima ed accogliente

trattamento da condividere con la persona che ami.
Per lui:
Massaggio rigenerante
Manicure con impacco nutriente
Trattamento mini viso ossigenante
Per lei:

Massaggio rigenerante
Manicure con impacco nutriente
Trattamento mini viso ossigenante

30 min

30 min

Durata totale 60

Via Galileo Galilei 1 , Darfo Boario Terme 25047
0364 – 531741
Info e prenotazioni:
info@hotelexcelsiorboario.it
www.hotelexcelsiorboario.it

min

Listino
Centro Benessere

Massaggi

Epilazione
Gamba parziale…………..……….............. €
Gamba intera……………...…….....…........ €
Inguine ………..…...................da € 8,00 a €
Labbro superiore ………................…….… €
Sopracciglia ………...................da € 5,00 a €
Braccia ………………...............….…..…… €
Addome ……………….....................…..… €
Schiena ……………….......…..............…… €
Ascelle …………..……............…............… €
Totale ……………...….........…..........….… €

20,00
30,00
15,00
5,00
10,00
15,00
20,00
20,00
10,00
60,00

15 min
30 min
10/15 min
5 min
10 min
5/10 min
30 min
30 min
10 min

Trattamento tramite apparecchiatura per un drenaggio
mirato al miglioramento della circolazione

''Inipi''……………………...…...................... € 60,00 60 min
30 min
40 min
60 min

Viso specifico ……………………............... € 45,00

60 min

Gambe e piedi leggeri………....….............. € 30,00

45 min

Bio-peeling………………………............... € 30,00

30 min

Bendaggio freddo arricchito di sostanze
e olii essenziali per favorire la circolazione

Massaggio di coppia………..................….... € 80,00 50 min
Pressomassaggio…………...…................…. € 30,00 40 min

Pressomassagio + bendaggio freddo arricchito di sostanze
e olii essenziali per favorire la circolazione

Manicure ………………………................. € 15,00
Pedicure estetico............……….................. € 20,00
Pulizia del viso …………….………............€ 40,00

Trattamento: detossinante, anti-age ossigenante,
pelli sensibili lenitivo

Trattamento con burro di karitè e una sinergia
di olii essenziali. L'effetto del calore è benefico
per corpo e mente

Pressomassaggio con bendaggio.................. € 50,00 45 min

Trattamenti

Pulizia profonda della pelle, per asportare impurità
e riossigenare il tessuto

Massaggio parziale……........…...…..........… € 35,00 30 min
Massaggio completo….…...…..................... € 45,00 45 min
Con olio di candela caldo…...............…..... € 60,00 45 min

Peeling viso e corpo per asportare impurità
e cellule morte.Un insieme di olii essenziali
e zucchero di canna aiutano a rigenerare la pelle e la mente rendendo la
pelle morbida all’istante

''Inipi'' nella lingua indiana significa ''Rinascita''.
Trattamento viso e corpo con massaggio bio-peeling
per un’ora di totale relax e coccola

