Percorsi Sensoriali
Remise en Forme

per evadere dallo stress quotidiano
- Idromassaggio personalizzato
- Bagno di vapore
- Sauna finlandese
- Doccia energizzante
- Relax con cromoterapia e angolo tisane

Sensi Emotion

per un sollievo profondo dalla testa ai piedi
- Bagno di vapore
- Doccia energizzante
- Massaggio rilassante viso/mani/piedi
con oli essenziali
- Kit delizie
- Relax con cromoterapia e aromaterapia

Gold

per una pelle rinnovata, luminosa e abbronzata
- Massaggio con scrub purificante viso e corpo
- Bagno di vapore
- Solarium
- Autoabbronzante

Dolci Coccole

per un rilassante momento all’insegna dello star bene
- Gommage corpo ai sali del Mar Morto
- Idromassaggio personalizzato con idroessenze
- Massaggio viso rilassante
- Massaggio con crema nutriente
- Relax con cromoterapia e angolo tisane

Complice Intesa

per momenti indimenticabili da vivere in due
in calde atmosfere
- Massaggio rilassante viso e corpo
- Sauna finlandese con aromaterapia
- Kit delizie
- Relax con cromoterapia

Relax Hydro-Lifting

per rilassare il corpo e distendere i tratti del viso
- Idromassaggio personalizzato
- Massaggio rilassante viso

SAUNA
HAMMAM
IDROMASSAGGIO

Massaggi
ANTISTRESS

STONE MASSAGE VISO-CORPO

massaggio che attraverso pietre laviche calde
appoggiate su importanti punti energetici
del corpo, decontrae i muscoli, allevia le tensioni,
disintossica l’organismo e leviga la pelle

CONNETTIVALE

libera la muscolatura e le articolazioni dalle
imbrigliature del tessuto connettivo

manualità profondamente distensive che scivolano
su tutto il corpo e che vi faranno riscoprire il
piacere del massaggio
30 min.
60 min.
90 min.

30 min.
60 min.
90 min.

LINFODRENAGGIO

trattamento intenso indicato per chi desidera
ricevere un lavoro profondo sulle fasce muscolari
pre o post gara

tecnica manuale per combattere la stasi
e riattivare la circolazione linfatica
30 min.
60 min.
90 min.

SPORTIVO

Trattamenti
GOMMAGE CORPO

trattamento esfoliante con essenze personalizzate,
che purifica la pelle del corpo rendendola liscia,
leviagata e fortemente ossigenata

TRATTAMENTI VISO

trattamento personalizzato in base al tipo di pelle
con azione idratante, antiossidante e nutriente

TRATTAMENTI VISO LUXURY
trattamento d’urto ad azione
fortemente rigenerante,
rivitalizzante e anti-age

Estetica
MANICURE
PEDICURE
SMALTO SEMIPERMANENTE
RICOSTRUZIONE UNGHIE IN GEL
EPILAZIONE LIPOSOLUBILE UOMO/DONNA
FOTOEPILAZIONE CON LUCE PULSATA

Epilazione
con metodo Skin’s

epilazione non traumatica, indicata anche per le pelli
più sensibili, riesce a catturare i peli più difficili come
quelli corti e sottili.

TRUCCO GIORNO/SERA
TRUCCO SPOSA
Collaborazioni esterne
Dott.ssa Alessandra Renzi
(biologa - nutrizionista)

ORARI DI APERTURA
Dal Martedì al Venerdì

09.00 - 20.00
Sabato

09.00 - 17.00
Via del Lavoro, 50 - Corridonia (MC)

INFO E PRENOTAZIONI
T. 0733.434522
www.centroesteticoluna.it
centroestetico.luna.1

La tua daily Spa
Nel nostro istituto usiamo solo prodotti
DERMATOLOGICAMENTE TESTATI
e di comprovata efficacia,
rigorosamente PRIVI DI CONSERVANTI,
COLORANTI DI SINTESI, OLI MINERALI
e contenenti profumi liberi da allergeni

