Benvenuti
Gentili clienti,
vi diamo il benvenuto nella nostra Essentia Spa e vi auguriamo
una piacevole esperienza.
Sarà nostra premura spiegarvi dettagliatamente i nostri servizi
e guidarvi nella scelta dei vostri trattamenti.
Vi chiediamo di prenotare il trattamento prescelto in anticipo
rivolgendovi direttamente al centro benessere o contattandoci
tramite l’interno 262.
La puntualità è indispensabile nel rispetto comune; vi
consigliamo di arrivare con 15 minuti di anticipo non potendo
garantire il recupero di un eventuale ritardo.
Vi preghiamo gentilmente di
annullare o posticipare
l’appuntamento con almeno un anticipo di 24 ore, onde evitare
di trattenere il 50% dell’intero prezzo.
E’ utile, inoltre, comunicare eventuali problemi di salute,
allergie o se in stato di gravidanza.
Il centro benessere non risponde di eventuali oggetti smarriti.
Per garantire massima tranquillità e rilassamento, vi preghiamo
cortesemente di spegnere il cellulare all’ingresso del centro
benessere.

I percorsi
Essentia

90’ € 25,00
Un percorso benessere ideato per la depurazione del corpo e la
liberazione della mente. Prevede l’utilizzo di vasca idromassaggio,
percorso kneipp, docce scozzesi, doccia ninfea, saune e bagni
turchi, sala relax con tisaneria.

My SPA

1h 45’ € 75,00
Percorso benessere seguito da un dolce e distensivo massaggio ai
profumi di montagna.

Day SPA

3h € 155,00
Una valida soluzione per depurare, rigenerare e rivitalizzare:
percorso benessere, pulizia del viso, scrub corpo, massaggio
rilassante.

Private SPA

75’ € 100,00
Utilizzo riservato del percorso benessere…un rifugio per le coppie,
intimo ed esclusivo, dove poter vivere in riservatezza momenti
magici ed indimenticabili. Incluso light snack e soft drink.

Guida alla scelta

Rilassante / Anti - age

Drenante / Detossinante

Decontratturante / Defatigante

Idratante / Lenitivo

Trova il tuo trattamento ideale
seguendo il colore

I massaggi…
Essentia massage

30’/50’ € 50,00/65,00
Massaggio, parziale o completo, eseguito con manovre ed oli
rilassanti ai profumi di montagna.

Lomi Lomi

50’ € 70,00
Massaggio rilassante eseguito applicando particolari movimenti
lenti, approfonditi e ritmici con mani e avambracci.

Sweet Candle

60’ € 75,00
Una splendida alchimia tra materia, fuoco e movimento, per
esprimere il massimo delle proprietà del burro di cacao di cui è
fatta la candela. Per una morbidezza ed un’ idratazione che durerà
a lungo.

Bio massage

60’ € 75,00
La sinergia fra un lungo massaggio mirato, e l’applicazione di una
soluzione a base di estratti vegetali, favoriscono l’eliminazione di
tossine e la rigenerazione dei tessuti. Per modellare e ringiovanire
il corpo.

Butterfly

70’ € 80,00
Il nome deriva dalla manualità principale con le mani messe a
formare le ali di una farfalla e segue le linee di forza della
riflessologia del viso , delle mani e dei piedi. Per migliorare la
postura, sciogliere le tensioni muscolari e drenare.

Blissful

45’ € 65,00
Un massaggio che, attraverso i punti riflessi di viso, collo e cuoio
capelluto, conferisce uno stato di intenso rilassamento e
beatitudine. Rigenerante ed antistress, distende i segni
d’espressione.

Balane & Harmony

45’ € 65,00
Il piede è una delle parti più importanti del corpo, poiché influenza
tutto il nostro organismo. Le tecniche pressorie portano
tranquillità al cliente che, in modo molto semplice e naturale,
risolve in sé le cause del proprio malessere.

Deep Tissue

40’/60’ € 60,00/ 80,00
Massaggio localizzato, post allenamento e defatigante. Grazie a
manovre profonde permette un rapido riassorbimento dell’acido
lattico; rilassa la muscolatura dando una sensazione di sollievo
immediata.

Thai Yoga

60’ € 85,00
Racchiude in sé elementi di Yoga, stretching e digitopressione.
Aumenta la flessibilità muscolare, elimina gli sblocchi articolari e
migliora la postura. Stimola il flusso di energia vitale in tutto
l’organismo. Si richiede abbigliamento comodo.

Hot stone

70’ € 85,00
I benefici della termoterapia eseguita con le pietre laviche è
particolarmente adatta a chi pratica sport perché permette un
recupero più rapido, rilassando e diminuendo la tensione
muscolare. Sedativo del sistema nervoso, migliora i dolori
reumatici e la circolazione periferica, leviga e rilassa la pelle.

Officina Naturale

Dall’incontro di Essentia SPA con la natura, nasce
un’ officina naturale che utilizza il territorio
circostante e le sue risorse.

Fiori, frutti, spezie, argille, oli essenziali, oli
naturali…
La combinazione di diversi estratti vegetali e
manualità mirate, scelte con sapienza ed
efficacia, tenendo conto della tradizione tecnica
e delle conoscenze, garantiscono il totale
rispetto dell’equilibrio e delle difese della pelle.

Il nostro obiettivo è la ricerca del benessere
psico-fisico attraverso i rimedi messi a
disposizione dalla natura.

Erbe di montagna

Detox

60’ € 60,00
Una pulizia del viso personalizzata che porta detossinazione e
vitalità cellulare; adatta a tutti i tipi di pelle.

Herbula

50’ € 70,00
Un massaggio esfoliante a base di oli caldi e preziose erbe di
montagna (ginepro, mirto e rosmarino). Indispensabile per la
stimolazione del rinnovo cellulare e la riattivazione del
microcircolo, per un effetto liscio e luminoso.

Myntha

60’ € 70,00
Una perfetta e mirata combinazione di abili manualità abbinata a
estratti naturali (artiglio del diavolo, arnica montana, menta
piperita), per decongestionare i muscoli e le articolazioni,
distendere la schiena, il collo e le braccia.

Blue Berry

90’ € 85,00
Trattamento corpo a base di ginepro dalla duplice funzione: aiuta
a rilassare i muscoli contratti e prevenire i crampi, tonifica i tessuti
connettivi e contrasta gli inestetismi della cellulite.
Prevede: bagno turco, impacco e massaggio personalizzato.

Miele e castagne
Recovering Manicure

60’ € 20,00

Una manicure per prevenire aridità e screpolature.
Con scrub, impacco e massaggio a base di miele, estratti di malva,
calendula ed achillea.

Honey Up

60’ € 65,00
Trattamento viso “antigravitazionale”, a base di miele e olio
d’Argan, in grado di modellare e plasmare già dalla prima seduta.
Con un massaggio di pompaggio e scollamento, spiana le rughe
donando volume e compattezza.

Castanea

60’ € 70,00
Contro gli inestetismi della cellulite, un trattamento gambe
intensivo a base di castagna, escina ed ippocastano. Ha effetto
drenante, tonificante, rassodante ed elasticizzante.

Mel Suavis

2h € 85,00
Trattamento nutriente, specifico per combattere la disidratazione
dell’ epidermide. Miele di castagno, farina di castagna e burro di
Karitè per una pelle perfettamente setosa al tatto.
Prevede: scrub in bagno turco, impacco e massaggio rilassante.

Vite rossa
Fresh Pedicure

60’ € 30,00
Una pedicure Ideale per piedi stanchi, affaticati e gonfi; con scrub,
impacco e massaggio a base di vite rossa e mentolo. Dona una
piacevole sensazione di freschezza.

Vinum

50’ € 55,00
Trattamento viso per pelli sensibili e segnate da disidratazione.
Ideale dopo l’esposizione solare, idrata e riduce i rossori grazie ai
preziosi estratti di vite, camomilla ed aloe vera.

Vitis Leg

60’ € 70,00
Un ottimo trattamento per gambe affaticate, con stasi circolatoria.
A base di mirtillo, vite rossa e centella asiatica, restituisce energia
e resistenza agli arti inferiori.

Grape Must

2h

€ 85,00
Trattamento corpo dall’azione antiossidante e stimolante della
circolazione sanguigna; grazie alle proprietà antiradicali liberi
dell’olio di vinaccioli e della vite rossa.
Prevede: scrub in bagno turco, impacco e massaggio circolatorio.

Beauty Service
Applicazione smalto

15’

€ 7,00

Applicazione smalto semipermanente

60’

€ 40,00

Rimozione smalto semipermanente

20’

€ 10,00

Epilazione con pasta di zucchero
Poco dolorosa e ideale per pelli sensibili

Gamba intera

€ 30,00

Gamba Parziale

€ 20,00

Inguine

€ 10,00

Ascelle

€ 10,00

Braccia

€ 15,00

Labbro

€ 5,00

Sopracciglia

€ 7,00

Le offerte di Essentia
 Pacchetto personalizzato di quattro trattamenti per

contrastare gli inestetismi della cellulite
60’ a seduta € 200,00

 5 giorni di percorso benessere
90’ a ingresso € 87,00

 5 trattamenti a scelta viso, corpo e massaggio
riduzione del 15%

 6 trattamenti a scelta viso, corpo e massaggio
riduzione del 20%

 7 trattamenti a scelta viso, corpo e massaggio
riduzione del 25%

I vostri desideri
La nostra passione

