SPA EMOTIONS

BEAUTY SERVICES

TOCCHI DI BELLEZZA

Our Beauty services are dedicated to those
who are looking to be and feel pampered
in the most relaxing way. I Beauty Services
firmati SPAEmotions trasformano un “gesto”
estetico in un’esperienza polisensoriale.
Dedicati alle persone più esigenti, a tutti coloro
che amano prendersi cura di sé in modo esclusivo
anche nelle cose più semplici, nel rispetto della
propria persona e della propria pelle. ...Veri
e propri cerimoniali di bellezza e non semplici
“beauty routine”, per avvolgere i sensi e sedurre
il corpo e la mente.

BEAUTY SERVICES

TOCCHI DI BELLEZZA

Wax ritual e non epilation // Rito epilatorio
Not your usual waxing treatment: firstly, your body will be scrubbed to remove any dead cells
and ingrown hairs. After that, the most delicate waxes made with rose, blueberry and honey will
be applied, these will leave your skin feeling silky soft. Waxing is followed by first applying lotions
made with essential oils and natural enzymes which are not only aimed at reducing redness
but will also delay future hair growth…all of this will then end with a relaxing aromatherapy
massage*. SPAzzolatura del corpo con oli essenziali “desensibilizzanti” per la riduzione dello
spessore della cute e la rimozione dei peli incarniti. Epilazione con speciali cere alla Rosa e Mirtillo
o Miele, che lasciano sulla pelle un benefico strato protettivo. Impacco con lozioni addolcenti
e speciali oli essenziali lenitivi anti-arrossamento. Applicazione di una ricca miscela di enzimi
naturali ritardante la ricrescita dei peli. Massaggio aromatico rilassante.*

per person // a persona

120 min

€ 150,00

Manicure and Pedicure // Manicure and Pedicure
Our manicures and pedicures will not only leave your feeling more beautiful but also very
relaxed. The services include: aromatherapy wrap, exfoliation, hydrating mask and a massage
with especially chosen creams or oils. I servizi di bellezza per mani e piedi diventano una vera
esperienza. Gesti sapienti per la purificazione e rigenerazione della pelle di mani e piedi per uno
straordinario risultato di bellezza e benessere. I trattamenti comprendono: avvolgimento aromatico,
esfoliazione, taglio e limatura unghie, taglio e trattamento restitutivo per cuticole, levigatura
e asportazione di eventuali ipercheratosi, maschera specifica, massaggio personalizzato con creme
specifiche, applicazione smalto, laccatura.

Manicure

50 min

€ 60,00

Pedicure

60 min

€ 70,00

*Waxing service menu is available at the reception of the SPA. *I listini prezzi dei trattamenti
epilatori sono disponibili alla reception della SPA.

Express manicure // Quick Manicure
This express manicure includes a hand soak, nail shaping, cuticle care, buffing, warm hydrating
cream and nail polish of your choice. Taglio e limatura unghie, taglio cuticole, applicazione crema
restitutiva, applicazione smalto.

per person // a persona

30 min

€ 35,00

Express Pedicure // Quick Pedicure
Includes nail shaping, cuticle care, moisturizer and polish of your choice.* Taglio e limatura unghie,
taglio cuticole, applicazione crema restitutiva o defaticante, applicazione smalto.*

per person // a persona

40 min

€ 50,00

*Tailor made manicure and pedicure services, such as basic nail polish change or long lasting gel
varnish, are available. *Sono disponibili servizi di manicure e pedicure personalizzati, cambio smalto
e applicazione smalto semipermanente.

