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Un rituale di depurazione. Il vapore avvolgente
apre e ossigena la pelle, un caldo e morbido
fango dona un assoluto benessere al corpo
e lo rimineralizza liberandolo dalle tossine.
L’ atmosfera, le luci, i suoni e i profumi vi avvolgeranno trasportandovi nel rilassamento più profondo.
Un dolce risveglio con un massaggio che distende
la muscolatura e restituisce equilibrio alla pelle, lasciandola più liscia e rivitalizzata.
1 ora e mezza
90,00 euro
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L’ Oro dal Baltico che nasconde il segreto
della bellezza e della longevità.
Immergetevi nei profumi e nelle atmosfere
delle foreste baltiche con la forza e l’energia
dell’ Ambra, antica e preziosa, dalle proprietà
detossinanti, energizzanti ed elasticizzanti.
Alle pepite d’ ambra si uniscono olii preziosi che donano un
intenso profumo, riattivano la mente, esaltano i sensi alleviando stress e tensioni muscolari.Ti riscoprirai rigenerata,
la tua pelle sarà nutrita e compatta grazie all’ azione antirughe e tonificante di questo imperiale e pregiato trattamento.
a partire da 90,00 euro
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Rilassare, distendere la muscolatura allentando le tensioni e migliorando la circolazione linfatica dei piedi e delle gambe, fino al
ginocchio, è lo scopo di questo trattamento.
La postura, il peso corporeo e la continua sollecitazione rendono gli arti e i piedi indolenziti, affaticati,
gonfi e doloranti. Eliminare le callosità e regolare le
unghie sono azioni fondamentali per l’estetica del
piede ma non risolutiva al loro benessere: l’ applicazione di olii, esfolianti, maschere, bendaggi abbinati a
massaggi specifici danno leggerezza e sollievo.
1 ora
60,00 euro
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Fatti cullare e avvolgere dalla forza dell’acqua sotto un cielo stellato. Getti che massaggiano tutto il corpo, bollicine ed essenze profumate e terapeutiche sono gli elementi che ti
coinvolgeranno in un percorso rilassante in vasca idromassaggio. Un tocco sapiente e misurato modella e tonifica il tuo viso in un completo
rituale di bellezza concludendo in questo modo
un trattamento di benessere totale, viso e corpo.
80 minuti
80 euro

SCHIENA

FELICE

Dopo una rilassante seduta nel Bagno di Vapore abbandonati, chiudi gli occhi e lascia che
i tuoi sensi percepiscano il piacere di ciò che
ti circonda:
il profumo degli oli, la morbidezza del fango caldo
sulla pelle e la musica che ti culla ti fa percepire il
corpo che si rilassa, le contratture che si sciolgono
lasciando che il tessuto si liberi delle tossine. Infine
attraverso la manualità del massaggio il tuo corpo
raggiungerà il giusto equilibrio fisico e psichico.
1 ora
70 euro

RITUALE BERBERO

Immergiti totalmente nel mondo arabo fatto
di colori, spezie antiche, essenze profumate,
candele flebili, suoni e musiche.
E’ un rituale di purificazione del corpo: l’acqua pulisce e rigenera, l’aria come vapore avvolgente apre
e ossigena, la terra purifica, la mani e gli unguenti
massaggiano. In una speciale alternanza tutti questi
elementi vengono dosati secondo i dettami di una
cultura millenaria che porta al corpo purificazione,
rigenerazione e benessere.
1 ora
1ora e mezzo
80 euro 11o euro

2 ore
130 euro

SALE DELL’ HIMALAYA

IL CRISTALLO AMICO DEL TUO CORPO
perdi peso e rassodi
... dai un pizzico di sale alla tua vita!
Il sale marino integrale dell’Himalaya è un elemento
importante per il benessere del nostro corpo.
La sua energia, le sue proprietà, i suoi minerali sono
assorbiti e utilizzati dal nostro organismo in questo
trattamento, attraverso uno scrub, un bendaggio, un
massaggio con mattonelle di sale calde...un rituale di
bellezza completo per donarti un corpo modellato.
1 ora
1 ora e mezza 2 ore
80 euro 120 euro
180 euro

NETTARE E COCCOLE

Un rituale di completo benessere che coinvolge piedi, gambe, viso e capo.
Nel trattamento viso vengono utilizzati il miele e gli
oli essenziali come alleati naturali di bellezza: grazie
alle loro virtù nutrienti, energizzanti, antinfiammatorie e anti-age.

1 ora e 30 minuti
85 euro

HOT STONES MASSAGE

Un massaggio speciale per te che ami farti
avvolgere da un calore unico, avvolgente, che
conduce la tua anima verso un viaggio profondo attraverso i suoni, le musiche, il profumo, rievocando
antiche sensazioni e ricordi.
Il calore delle pietre calde sulla pelle, dell’olio e delle mani penetra in profondità andando a liberare e
stimolare la tua energia, dandoti un nuovo benessere fisico e leggerezza psichica che dureranno nel
tempo.
1 ora e 15 minuti
80 euro

DIAGNOSI AVANZATA

Ogni corpo è unico!
Per poter raggiungere la tua giusta silhouette e capire l’origine dell’ inestetismo è indispensabile una
diagnosi avanzata che valuterà in modo approfondito e scrupoloso la tua postura, la tua alimentazione,
stile di vita e le tue predisposizioni.
Riusciremo così a creare un programma adatto a te, cucito su misura per darti
risultati rapidi e GARANTITI!
1 ora
60 euro
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Estetica Armonia
www.esteticaarmonia.com
strada Gabriella 5 - Cumiana (TO)
t. 011 9058494
dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19
sabato dalle 9 alle 17
seguici sulla pagina facebook “estetica armonia”

