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“Beauty specialist”

Zefiro Benessere
Armonia di calore, ghiaccio, essenze, oli essenziali, profumi, colori, suoni...Scopri i Percorsi Zefiro
Bagno turco: favorisce la circolazione; il vapore pulisce e purifica la pelle in profondità. Tonifica,
rilassa, riduce lo stress e la tensione quotidiana.
Docce emozionali: gioco di acque, aromi e luci che produce una sensazione rigenerante.
Sauna: il calore dilata i vasi sanguigni favorendo la circolazione e la purificazione della pelle grazie
all’eliminazione delle tossine attraverso la sudorazione. Rilassa e decontrae la muscolatura.
Cascata di ghiaccio e doccia svedese: gli sbalzi di temperatura stimolano il sistema circolatorio
centrale e periferico e conferiscono una sensazione di immediato benessere.
Idromassaggio: attenua i dolori alle articolazioni; distende i muscoli, migliora la circolazione, rilassa
il sistema nervoso, stimola la diuresi.
Zona relax: gustare le tisane e rilassarsi, godendo appieno i benefici del percorso effettuato.

Percorso ZEFIRO 1 (Durata 2 ore)

a persona 40€

Percorso ZEFIRO 2 (Durata 2 ore)

a persona 70€

Percorso ZEFIRO 3 (Durata 2 ore)

a persona 100€

Percorso SPA con Bagno turco, sauna, doccia emozionale, cascata di ghiaccio, doccia svedese, vasca
idromassaggio e zona relax. Fornitura di accappatoio, telo e ciabattine.
Fornitura di kit completo di: - Scrub corpo (da utilizzare all’interno del bagno turco) per esfoliare la pelle e
renderla liscia e luminosa - Frutta secca e biscotti monodose - Tisana “La Via del Tè”

Percorso SPA con Bagno turco, sauna, doccia emozionale, cascata di ghiaccio, doccia svedese, vasca
idromassaggio e zona relax. Fornitura di accappatoio, telo e ciabattine.
Nell’arco delle due ore è previsto un massaggio defaticante (della durata di 30 min.) svolto con crema
riscaldante. Il massaggio sarà svolto ad un ospite alla volta mentre l’altro ospite potrà godersi la
SPA (possibilità in alternativa di prenotare con maggior anticipo e svolgere il massaggio nello stesso
momento con supplemento di 10,00 euro)
Fornitura di kit completo di: - Scrub corpo (da utilizzare all’interno del bagno turco) per esfoliare la pelle
e renderla liscia e luminosa - Frutta secca e biscotti monodose - Tisana “La Via del Tè”
Percorso SPA con Bagno turco, sauna, doccia emozionale, cascata di ghiaccio, doccia svedese, vasca
idromassaggio e zona relax. Fornitura di accappatoio, telo e ciabattine.
Nell’arco delle due ore è previsto trattamento con fango del Mar Morto con azione defaticante e
detossinante (su schiena e braccia), la posa del fango sarà svolta all’interno del lettino NUVOLA
(lettino con acqua calda e idromassaggio). Dopo la doccia la zona trattata sarà trattata con crema
riscaldante per donare sollievo a tutta la muscolatura. Gli ospiti alterneranno questo trattamento ad
un piacevole impacco viso con maschera imbevuta di tonico lenitivo e rassodante, svolto nella zona
relax . Durante la posa della stessa sarà effettuato un massaggio di scarico ai piedi con oli essenziali
ad effetto molto rilassante. (Il tempo complessivo dei tre trattamenti sarà di 30 min)
Fornitura di kit completo di - Scrub corpo (da utilizzare all’interno del bagno turco) per esfoliare la pelle
e renderla liscia e luminosa - Frutta secca e biscotti monodose - Tisana “La Via del Tè”

Zefiro Massaggi
Massaggio completo

(1 ora) rilassante, drenante, tonificante

60€

Massaggio schiena

(30 min)

35€

Stone Massage

(40 min)

40€

Massaggio parziale

(40 min)

45€

Massaggio Ayurvedico

(1 ora e 15 min)

75€

Massaggio Butterfly

(50 min)

70€

Zefiro Spa
Bagno di benessere 1
(2 ore)
100€
bagno turco, peeling corpo, nuvola, massaggio rilassante
Bagno di benessere 2
(2 ore e 30 min)
130€
bagno turco, peeling corpo, peeling e maschera viso, nuvola, massaggio rilassante
Lettino nuvola
(30 min)
20€

Zefiro Estetica
Manicure
		
Pedicure estetica 		
Pedicure curativa 		
Smalto semipermanente mani
Smalto semipermanente piedi
Impacco di rimozione smalto semipermanente “SHELLAC”
Impacco di rimozione smalto semipermanente “altra azienda”

18€
30€
35€
30€
35€
5€
10€

Depilazione Donna
Gamba completa
		
Gamba + inguine
		
Gamba + inguine + ascelle
Mezza gamba
		
Mezza gamba+ inguine
		
Mezza gamba + inguine + ascelle
Inguine totale
		
Inguine parziale
		
Braccia 		
Ascelle 		
Depilazione viso
		

Depilazione Uomo
Schiena
Petto
Gambe
Braccia

		
		
		
		

30€
35/40€
35/45€
20/25€
25/30€
25/35€
15€
10€
15€
7€
10€

25€
25€
40€
20€

Zefiro Professionisti del Viso
Trattamento Pulizia Viso classica
(50 min)
65€
Trattamento Pulizia Viso con abralase (50 min)
75€
eseguito con macchinario professionale che leviga la pelle in profondità
Trattamento Alpha Peel
(50 min)
80€
rigenerazione cellulare con acido mandelico
Trattamento Antiage Manuale
(50 min) liftante, antietà 70€
con
Tecnologia radiofrequenza e dermoelettroporazione (60 min)
90€
(90 min)
110€
Trattamento Ossigenante
(50 min) antiossidante, lenitivo
70€
Trattamento Biodinamic (50 min) benessere, antietà, antiossidante 70€
Trattamento Botowhite (50 min) rimpolpante, liftante
70€
Trattamento Contorno Occhi e Decongestionante viso (40 min)
50€
Trattamento Defence (50 min) lenitivo e idratante pelli delicate
70€
Trattamento Oily Skin manuale (50 min)
70€
per pelli grasse e acneiche
con
Tecnologia e biostimolazione (60 min)
90€

Zefiro Professionisti del Corpo
Trattamento Peeling (50 min)
esfoliante, rigenerante cellulare, eseguito su lettino ad acqua calda
Trattamento Benessere del mar Morto (60 min)
esfoliante, detossinante e drenante
Trattamento Lipodren (50 min)
drenante, detossinante
Trattamento Liposnell (50 min)
Trattamento Intono (50 min) rassodante, rimpolpante
Trattamento Leg Lotion (50 min)
defaticante, drenante gambe
Trattamento Breast Contour (40 min)
tonificante, liftante e seno
Pressoterapia (40 min)
Pressoterapia + Trattamento manuale specifico corpo (60 min)
ELITE seduta singola (1 ora e 15 min)

65€
80€
70€
70€
70€
70€
60€
35€
85€
120€

“Prestiamo consulenze gratuite per creare programmi personalizzati viso e corpo”

