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Rifugio del Benessere ESTETICA e MASSAGGI



Trattamenti Viso e Corpo

Manicure e Pedicure

Massaggi

Epilazione con cera

MASSAGGIO RELAX CON OLI ESSENZIALI O CANDELE
Lasciati coccolare da manovre dolci e rilassanti mentre gli oli essenziali ti avvolgono con il loro profumo 
garantendoti il massimo relax.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE SPECIALE SCHIENA E CERVICALE
Un massaggio alla schiena completo, arricchito da manovre avvolgenti con l’ausilio di asciugamani caldi, 
rilassa la muscolatura che verrà poi decontra�urata in profondità con speciali campane di vetro.
LINFODRENAGGIO GAMBE
L’ideale per chi soffre di gonfiori e pesantezza alle gambe. I suoi movimenti dolci aiutano a drenare i 
liquidi in eccesso in un momento di assoluto relax.
MASSAGGIO SPORTIVO
Manovre di stretching, riscaldamento o rilassamento muscolare effe�uato in base alle esigenze 
dell’atleta, garantendo il recupero ed il miglioramento delle prestazioni atletiche.
MASSAGGIO VISO
Regalati un piccolo momento di relax, eliminando la fatica e la tensione dal tuo viso: lasciati stupire da 
come questo semplice massaggio possa portare ad un livello intenso di relax.
MASSAGGIO PIEDI
Tu�i gli organi del nostro corpo sono riflessi nei nostri piedi: un buon massaggio può apportare 
benessere e relax a livello globale.
MASSAGGIO THAILANDESE
Una speciale tecnica di massaggio eseguita con digitopressioni ed esercizi di yoga e stretching aiuta a 
riportare armonia nel nostro corpo, sia a livello fisico che energetico.
MASSAGGIO MAORI
Ispirato dalle antiche popolazioni neozelandesi, questo massaggio agisce sul sistema linfatico aiutando 
a drenare i liquidi in eccesso ed aiuta la muscolatura a decontrarsi, grazie all’utilizzo di appositi manipoli.

EPILAZIONE TOTAL BODY
(gamba intera, inguine, ascelle, braccia, viso)

EPILAZIONE BRACCIA
EPILAZIONE INGUINE
EPILAZIONE VISO
EPILAZIONE ASCELLE
EPILAZIONE GAMBA INTERA
EPILAZIONE MEZZA GAMBA
EPILAZIONE MEZZA GAMBA, INGUINE, ASCELLE
EPILAZIONE GAMBA INTERA, INGUINE, ASCELLE

TRATTAMENTO VISO
Benessere del viso con prodo�i appropriati in base al tipo di pelle, completa 
di tersione, esfoliazione, massaggio e maschera, per garantire il rinnovo 

cellulare ed o�enere una pelle più luminosa, sana e nutrita.
PEELING CORPO

Rinnova le cellule della tua pelle tramite un rilassante massaggio effe�uato 
con un’apposita crema granulosa, eliminerà le cellule superficiali donando 
morbidezza e luminosità a tu�o il corpo. È l’ideale per iniziare un ciclo di 
massaggi, poiché predispone la pelle ad assorbire i principi a�ivi dei 

tra�amenti seguenti.

MANICURE CLASSICA
Una cura della mano completa di taglio unghie
e cuticole. A richiesta, applicazione di smalto.

APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE
Manicure con ricostruzione unghie e realizzazione di nail art.

PEDICURE
Una cura dei piedi completa di taglio unghie, cuticole, e riduzione di peli in eccesso.
A richiesta, applicazione di smalto.


