Massaggi
Welcome massage
Piccolo massaggio di benvenuto che stimola e rilassa il cuoio capelluto. Dona a cute
e viso vigore e lucentezza.
Durata 10 minuti € 10

Face massage
Massaggio rigenerante e drenante che dona luminosità e rilassatezza su viso e collo.

Durata 15 minuti € 20

Back and neck massage
Massaggio intenso e profondo con azione antistress, particolarmente indicato in caso
di tensioni e blocchi muscolari localizzati su schiena, spalle e collo. Manualità specifiche
che agiscono su tutta la fascia muscolare dorsale.
Massaggio rilassante
Manualità rilassanti per un benefico relax di corpo e mente.

Durata 40 minuti € 50

Durata 30 minuti € 40

Bagnara Armonic massage
Trattamento con tecniche decontratturanti e drenanti che permettono al corpo di
sciogliere tensioni, stress e l’eliminazione delle tossine. Con olii essenziali specifici e al
ritmo delle mani che come onde avvolgono e accarezzano il corpo, permette di
recuperare l’energia vitale.

Durata 60 minuti € 80

Tranquillity massage
Manualità volte a favorire un completo rilassamento ed un benefico riequilibrio
psicofisico grazie a un tocco avvolgente, continuo, lento e profondo.

Durata 55 minuti € 75

Aromasoul ritual
Manualità intensa ed azione rivitalizzante, riattivante e rimodellante. Le sue manualità
aumentano l’attività metabolica e le difese immunitarie liberando da tossine e ristagni
linfatici.
Durata 50 minuti € 70

Mediterraneo massage
Manualità avvolgenti e tonificanti che si susseguono ritmicamente e lentamente,
effettuano pompaggi di richiamo e di rilassamento a mano piena. Scivolamenti lunghi
creano nel corpo uno spostamento delicato di liquidi intra ed extra cellulari, stimolando
il flusso naturale.

Durata 60 minuti € 80

Stress recover massage
Ispirato al principio del massaggio sportivo porta l’equilibrio della struttura del corpo
attraverso una sequenza di manipolazioni destinate a bilanciare l’assetto dei tessuti
connettivi necessari a mantenere una relazione tra le differenti parti del corpo nello
spazio.
Durata 50 minuti € 70

Sport massage
Per ripristinare i tessuti molli, lavora sul muscolo, migliora la circolazione donando un
sollievo su tutto il corpo.
Durata 50 minuti € 70

Lulur massage
Con manualità riequilibranti e poli sensoriali che cullano il corpo donando una
profonda idratazione della pelle riducendo lo stress e riequilibrando l’energia, stimola
la micro circolazione e dona sollievo al muscolo.
Durata 45minuti € 60

Massaggio only legs
Manualità drenanti che si concentrano soprattutto sulle zone di stasi linfatiche che
sbloccano e drenano.
Durata 40 minuti € 40

Maternity (dopo la 12° settimana)
New life / New mum
Trattamento gravidanza / Trattamento maternità nutre, drena i tessuti, dona sollievo agli
arti, riduce gonfiore e pesantezza. Con oli vegetali, burro di illipè, aloe vera gel e
collagene.
Durata 40 minuti € 50

Linfodrenaggio parziale Wodder
Durata 70 minuti € 100

I Rituali di Bagnara
Rituale del sonno
Un nuovo rituale corpo professionale creato specificatamente per indurre uno stato di
profondo riposo. Grazie alla miscela esclusiva di olii essenziali, all’efficacia del tocco delicato
e allo specifico Tranquillity, stimola le tre diverse vie sensoriali, olfattiva, uditiva e tattile, per un
benessere profondo di mente e corpo. Trattamento ideale per rallentare il processo di
invecchiamento, per il sonno agitato, insonnia e jet-lag.

Durata 70 minuti € 100

Tranquillity ritual massage
Rituale miorilassante, calmante, distensivo rigenera corpo e anima. Essenze diffuse nell’aria e
prodotti applicati lungo i passaggi sulle terminazioni nervose prima a pennello e poi
tamponando a mani piene, creano un rituale unico che dona leggerezza a mente e corpo
come in uno stato di meditazione.

Durata 75 minuti € 110

Stone massage
Massaggio con pietre laviche calde, che vanno a decontrarre gli arti e riequilibra corpo e
mente.

Durata 60 minuti € 100

Balinese ritual massage
Rituali olistico completo che unisce i benefici del trattamento cosmetico a quelli psicofisici del
massaggio levigane, idratante e rilassante.

Durata 70 minuti € 120

Tibetan ritual massage
Rituale che attraverso la burrificazione di tutto il corpo e la sinergia di pietre laviche e
campane aiutano il corpo e la mente a riequilibrarsi.
Durata 70 minuti € 120

Chocolate massage ritual scrub
Il rituale rappresenta un’autentica full immersion poli sensoriale di beneficio fisico e mentale,
ideale per trattare stress e stimolare il buonumore. Grazie alle proprietà del burro di karité e
cacao, la pelle appare più compatta e idratata in profondità, luminosa e giovane.
Durata 70 minuti € 120

Trattamenti esfolianti
Hammam, scrub corpo con sapone d’Aleppo e massaggio soft.

Durata 10 min. hammam + 40 min. massaggio € 80

Hammam Aromasoul ritual scrub e massaggio.
Durata 10 min. hammam + 70 min. massaggio € 100

Hammam, fruity pil (alfa idrossiacidi) o esfoliante sacred nature e massaggio rigenerante.

Durata 70 min. € 90

Hammam, chocolate scrub e massaggio drenante

Durata 15 min. hammam + 70 min. massaggio € 90

Hammam.
Durata 30 minuti € 30

Trattamenti corpo elasticizzanti
Cellulite e tonificanti
Trattamenti drenanti, riducenti, detossinanti, e rimodellanti con fanghi termali,
fanghi d’alga, torba, olii essenziali di cipresso, limone, finocchio, caffeina e fucus.
Ginseng peruviano, estratto di plancton e argilla gialla.
Body strategist firming
Trattamento drenante, detossinante e idratante.

Body strategist bendages

Durata 60 minuti € 60

Trattamento con bendaggio freddo e caldo a base di cipresso limone e finocchio.

Durata 60 minuti € 60

Body strategist remodeler
Trattamento rimodellante con caffeina e fucus.

Body active

Durata 60 minuti € 60

Adatto a tutti coloro che vogliono potenziare la propria attività per un corpo definito ed in
forma

Durata 60 minuti € 60

Vital leg
Trattamento per gambe soggette a problemi di circolazione, tensioni e senso di pesantezza.
Gli oli essenziali migliorano la circolazione sanguigna donando benessere e tono alle gambe.

Durata 50 minuti € 50

D-age rassodante
Trattamento che rassoda efficacemente i tessuti e dona un profondo rilassamento psicofisico.
Lascia la pelle elastica e tonica. Con olio di kakami per stimolare la sintesi di collagene ed
estratto di noce.
Durata 60 minuti € 60

Bio-Laser Active Extreme 3D
Trattamento che rimodella in maniera tridimensionale il tessuto adiposo, levigando e
rassodando la pelle, scolpendo e perfezionando la silhouette, proprio come un laser in sole
3 sedute Per una silhouette più snella, leggera e tonica.

Durata 90 minuti € 90 (1 seduta)
€ 200 pacchetto (3 sedute)

Trattamenti viso
Remedy
Trattamento per lenire e fortificare le pelli sensibili, sfrutta la forza del probiotico naturale per
promuovere la salute e la difesa cutanea. Un’immediata sensazione di sollievo e difesa
cutanea.

Durata 30 minuti € 45
Durata 60 minuti € 65

Armonic beauty touch
Trattamento riossigenante aroma terapico dalla profonda azione idratante e distensiva,
eseguito con una suggestiva tecnica rilassante ispirata ad antichi riti Egizi. Il viso riacquista
luminosità e tono. Con oli essenziali ed estratti di fiori aromatici di rosa, lavanda, iris e giglio.
Durata 45 minuti € 50

Hydramemory
Trattamento che dona alla pelle una risorsa di acqua infinita, il sistema specifico per un
equilibrio idro-lipidico perfetto ed una idratazione profonda al fine di donare alla pelle
nuova vita.

Durata 30 minuti € 45
Durata 60 minuti € 65

Skin regimen
Trattamento express di longevità di efficacia superiore; rinnova, tonifica, rigenera per un viso
più giovane e più sano. Ispirato alla tecnica del Kabat che rinforza l’elasticità cutanea.

Durata 35 minuti € 50

Sacred nature
Trattamento anti-età, nutriente e protettivo del DNA cellulare con prodotti che derivano da
agricoltura biologica, rispettando le direttive ecocert ®. Trattamento indicato per tutti i tipi di
pelle anche le più delicate.

Durata 35 minuti € 40

Sublime skin express
Trattamento delle più moderne tecniche dermatologiche di filler idrolipidiche e peeling di
ultima generazione. Sublime skin è il nostro nuovo trattamento che corregge i segni
dell’invecchiamento per una pelle visibilmente più giovane, rimpolpata, stimolando
contemporaneamente acqua, proteine e lipidi.
Durata 30 minuti € 40

Active pureness
Trattamento con un sistema di sette azioni specifiche contro le imperfezioni cutanee, pelle
spenta e lucida, grana irregolare, pori dilatati e rossori da comedoni, ripristinando il ph e
portando la pelle ad una regolare impurità.

Durata 45 minuti € 55

Epilazione
Ceretta completa (gambe, braccia, ascelle, inguine)
Ceretta gambe
Ceretta cosce
Ceretta inguine
Ceretta inguine totale
Ceretta spalle
Ceretta petto
Ceretta ascelle
Ceretta braccia
Ceretta labbro
Sopracciglia

€ 50
€ 15
€ 10
€ 10
€ 15
€ 15
€ 10
€ 5
€ 10
€ 5
€ 6

Trattamenti mani e piedi
Manicure estetico

€ 15

Manicure curativo

€ 20

Pedicure estetico

€ 20

Pedicure curativo

€ 25

Applicazione gel semipermanente “Gelish”

€ 25

Trattamento per unghia “Vitagel”

€ 30

(Trattamento curativo a base di vitamine A-E-B5. Si applica come
uno smalto su unghia naturali resiste effettivamente 3/4 settimane).

