
La perla centro benessere

ESTETICA BASE  SOPRACCIGLIA                                                                                                                                                                               € 7,00 
CERETTA                                                                                                                                                                                              A PARTIRE DA €  15,00
CERETTA LUXURY                                                                                                                                                                            A PARTIRE DA € 35,00
MANICURE                                                                                                                                                                                                            € 15,00 - 19,00 
MANICURE +SMALTO SEMIPERMANENTE + RIMOZIONE                                                                                                                         € 32,00 
PEDICURE                                                                                                                                                                                                              € 25,00 - 29,00 
PEDICURE + SMALTO SEMIPERMANENTE + RIMOZIONE                                                                                                                          € 47,00
PEDICURE SPA                                                                                                                                                                                                                    € 75,00

LISTINO TRATTAMENTI

TRATTAMENTI VISO 

CLEAN YOU 
pulizia profonda del viso con trattamento riequilibrante ( senza l’uso del vapore)                                                                              €50,00 

COCCOLE AL CASTAGNO 
dalla natura arriva un trattamento anti età e distensivo per tutte le 
donne. Un trattamento unico nel suo genere che con l’ausilio di spazzolino in tampico, miele e le 
mani dell’operatrice sapranno regalare una nuova luce al viso e una sensazione di giovinezza                                               €80,00 

WOW EFFECT 
trattamento viso ad effetto wow che distende immediatamente i segni del tempo 
grazie al suo effetto lifting regalando , sin dalla prima seduta , un aspetto più giovane e rilassato                                              €80,00 

COLOR FULL 
trattamento specifico per stimolare il tour over cellulare e donare nuova luminosità 
al viso. E’ un ottimo trattamento di preparazione per avere un’abbronzatura uniforme e luminosa                                          € 70,00 

THERMAL FACE 
dai benefici dell’acqua termale abbiamo creato un trattamento che remineralizza 
e illumina immediatamente il viso con l’ausilio di acqua termale pura e fanghi termali . 
Ottimo trattamento anti età e per tutti i tipi di pelle che hanno un aspetto stanco e spento.                                                          € 80,00 

PROGRAMMI PERSONALIZZATI ANTIETA’ SU RICHIESTA

MASSAGGIO RELAX (base)                                                                                                                                                                                          € 45,00

MASSAGGIO AL SALE OCEANICO 
massaggio drenante/anticellulite con olio e sale per un’azione esfoliante e nutriente                                                                    € 50,00 

STONE MASSAGE 
massaggio rilassante con pietre laviche calde                                                                                                                                                    € 60,00 

TRATTAMENTI CORPO 
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TRATTAMENTI CORPO 

PINDA SWEDA massaggio che arriva dalla tradizione orientale . Viene eseguito con dei sacchettini 
di puro cotone che contengono un mix di spezie per aumentare l’effetto rilassante e drenante                                               € 80,00 

BIOREM RIMODELLANTE 
trattamento specifico drenante e anti cellulite che lavora a 360 gradi su tutto il corpo (1,5 ore)                                               €110,00 

HYMALAYA SLIM 
trattamento drenante e rimodellante con olio naturale e sale rosa dell’himalaya puro (2 ore )                                      €150,00 

PROGRAMMI RIMODELLANTI/ANTICELLULITE/RASSODANTI SU RICHIESTA 

DIAGNOSI ESTETICA AVANZATA 
un’ora dedicata allo studio degli inestetismi e delle cause che ci permettono di realizzare dei 
programmi di trattamento personalizzati                                                                                                                                                   €35,00 

PERCORSO BENESSERE SINGOLO O PER DUE                                                                                                                 €160,00/260,00 

RITUALE DEL SALE 
con sale rosa dell’himalaya puro. percorso studiato per donare leggerezza , 
relax e una pelle liscia e morbida . Il trattamento comprende sia il corpo che un trattamento 
specifico viso . Lasciati trasportare dai profumi , dai colori e dalla musica … 

RITUALE ORIENTALE 
un percorso che si ispira alle tradizioni orientali dando la massima 
importanza al benessere della persona. Uscirai rigenerata , con la pelle morbida e una sensazione 
di benessere fantastica. Il percorso comprende anche un trattamento viso specifico. 
Lasciati trasportare dai profumi, dai colori e dalla musica….. 

RITUALE PELLE DI SETA 
percorso che ti donerà una pelle liscia e morbida come a seta . Il trattamento sarà per il corpo che per il viso. 
Lasciati trasportare dai profumi, dai colori e dalla musica ….


