
TraTTamenTi Spa eliTe

riTual CoTTon Candle 
avvolgimento idratante seguito da massaggio 
rilassante viso e corpo.
durata 90' Cab. € 90,00 

Profumi d’ orienTe
massaggio aromaterapico testa/piedi 
con olio di Cocco.
durata 90' Cab. € 90,00

Savonnage
esfoliazione del corpo seguita da un 
massaggio nutriente all’ olio di argan.
durata 90’ Cab. € 90,00

SPlendido viSo
Trattamento viso alla bava di lumaca, 
cicatrizzante e idratante.
durata 60’ Cab. € 80,00

giovinezza del viSo
Trattamento viso al siero di vipera, ottimo 
rimedio anti-age.
durata 60' Cab. € 80,00

maSSaggio 4 mani
due operatrici in perfetta sintonia per 
un’ esperienza di rilassamento e benessere.
durata 60' Cab. € 90,00

TraTTamenTi Spa 
massaggi
maSSaggio relax aromaTeraPiCo 
mix di oli essenziali aiutano ad eliminare le 
tensioni fisiche e mentali. 
durata 30'/60' Cab. € 39,00/59,00

maSSaggio defaTiCanTe, SPorTivo
allenta le tensioni ripristinando la mobilità 
articolare.
durata 60' Cab. € 65,00

maSSaggio linfodrenanTe
Trattamento circolatorio che agisce sul sistema 
linfatico drenando e purificando il corpo.
durata 60’ Cab. € 65,00

HoT STone o PieTre di giada  THeraPy
Massaggio con pietre Laviche o di Giada che, 
posizionate sui Chakra, aiutano a ridurre lo 
stress, apportando nuova energia.
durata 60’ Cab. € 65,00

PindaSweda maSSaggio
Trattamento corpo con sacchettini di erbe e 
sale caldi che riducono il gonfiore, drenano 
i tessuti ed eliminano le tossine.
durata 60’ Cab. € 65,00

maSSaggio loCalizzaTo
Un’ azione mirata e specifica a seconda della 
zona da trattare che dona relax e leggerezza.
durata 30' Cab. € 39,00

maSSaggio TeSTa/viSo/Collo
Scioglie le tensioni della parte alta del corpo 
per un rilassamento profondo.
durata 30' Cab. € 39,00

THai/SHiaTSu maSSage
Trattamento orientale basato su pressioni e 
stiramenti per riattivare la circolazione 
energetica.
durata 60' Cab. € 65,00

maSSaggio di CoPPia nella STanza del Sale
Rilassa con un doppio beneficio sulle vie 
respiratorie e sul corpo. Segue una piccola 
degustazione di prodotti tipici.
durata 50' Cab. € 139,00

Trattamenti corpo
TraTTamenTo goloSo CorPo
massaggio nutriente al cioccolato, miele o al 
burro di montagna.
durata 60' Cab. € 69,00

TraTTamenTo TonifiCanTe
Manovre tonificanti per un massaggio 
profondo e modellante.
durata 60' Cab. € 72,00

TraTTamenTo deTox
Trattamento peeling localizzato che prepara 
la pelle ad un massaggio drenante con siero 
specifico.
durata 60' Cab. € 72,00

BeneSSere gamBe
opera attraverso la sinergia tra bendaggio e 
massaggio con oli essenziali drenanti e 
dermoprotettivi.
durata 60' Cab. € 72,00

farmogal gomming
massaggio antigravitazionale modellante ed 
idratante per il corpo a base di acido Jaluronico.
durata 60’ Cab. € 82,00

PreSSoTeraPia
Trattamento specifico che combatte gonfiore, 
fragilità capillare e la sensazione di stanchezza 
alle gambe.
durata 30' Cab. € 30,00

fangHi del mar morTo 
impacco di fango drenante.
durata 40' Cab. € 48,00
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Trattamenti viso
TraTTamenTo Pulizia oxy-Peeling
ossigenante mirato a pulire e detossinare 
la pelle, donando luminosità.
durata 60' Cab. € 55,00

Pulizia viSo “vaPor”
il vapore ed il calore permettono una 
detossinazione profonda del viso.
durata 60' Cab. € 49,00

TraTTamenTo Hydra
idrata in profondità ristabilendo i naturali pro-
cessi della pelle.
durata 60’ Cab. € 59,00

TraTTamenTo Pure
Purifica e normalizza la pelle per un incarnato 
compatto e uniforme.
durata 60’ Cab. € 59,00

TraTTamenTo SenSi
ideale per lenire stati di ipersensibilità cutanea.
durata 60’ Cab. € 59,00

TraTTamenTo eSTelifT
Lifting naturale ispirato a tecniche 
fisioterapiche per un ovale del viso ridisegnato.
durata 60' Cab. € 72,00

TraTTamenTo deTox/CoCoon
detossinante stagionale per l’ adattamento 
della pelle ai differenti periodi dell’ anno.
durata 60’ Cab. € 59,00

TraTTamenTo giovinezza dello Sguardo
dona comfort, idratazione ed effetto anti-age 
diminuendo i segni della fatica.
durata 20' Cab. € 29,00

TraTTamenTo exPreSS aCqua-luCe
mirato a pulire, idratare e ridonare luminosità 
alla pelle del viso.
durata 30' Cab. € 45,00

ispirazioni valdostane
Trattamenti a km0 del Dott. Nicola

TraTTamenTo “au laiT”
rilassante, nutriente, antiossidante viso e 
corpo al latte e burro di montagna.
durata 60' Cab. € 65,00

TraTTamenTo “la Pomma”
Trattamento viso e/o corpo alla mela renetta 
contro ritenzione idrica, inestetismi da eccesso 
di liquidi, atonia tissutale e cellulite edematosa. 
durata 60' Cab. € 65,00

TraTTamenTo “agrou Cream”
massaggio defaticante a base di erbe alpine.
durata 30'/60' Cab. € 40,00/65,00

TraTTamenTo “viSo doTT. niCola”
grazie ai principi naturali della Calendula dona 
luminosità immediata, idratando viso e collo.
durata 30' Cab. € 45,00

TraTTamenTo “au miel”
uno scrub delicato con miele a Km0 completa 
un massaggio nutriente ed idratante. Segue 
una piccola degustazione di prodotti tipici.
durata 90' Cab. € 89,00

Beauty Service
maniCure
Per donare nuova morbidezza alle tue mani.
durata 40' Cab. € 20,00

PediCure
Per donare nuova morbidezza ai tuoi piedi.
durata 50' Cab. da € 20,00 a € 30,00

aPPliCazione SmalTo
linea opi (escluso serv. manicure).
durata15' Cab. € 8,00

aPPliCazione SmalTo SemiPermanenTe
linea opi (escluso serv. manicure).
durata 20' Cab. € 15,00

SPa maniCure
Trattamento completo di massaggio, 
esfoliazione delicata e applicazione smalto.
durata 60' Cab. € 49,00

SPa PediCure
Trattamento completo di massaggio, 
esfoliazione delicata e applicazione smalto.
durata 60' Cab. € 49,00

SofT & nuTri Paraffina
Trattamento idratante mani o piedi
durata 30' Cab. € 30,00

ePilazione Tradizionale
Cera a base di paraffina
   epilazione gamba intera € 25,00
   epilazione mezza gamba € 20,00
   epilazione ascelle € 8,00
   epilazione inguine da € 8,00 a € 10,00
   epilazione braccia € 10,00
   epilazione viso € 8,00
   epilazione uomo da € 15,00 a € 25,00

ePilazione “PaSTa di zuCCHero”
metodo 100% naturale ideale per piccole zone
   epilazione ascelle € 10,00
   epilazione inguine da € 10,00 a € 20,00 
   epilazione braccia € 15,00
   epilazione viso € 10,00

rimozione SmalTo SemiPermanenTe
durata 30' Cab. €10,00

orari di aPerTura

lunedì, giovedì e venerdì h. 9,30/12,30-15,00/19,00
martedì e mercoledì h. 15,00/19,00

Sabato h. 9,30/19,00
Domenica h. 9,30/17,00

Per info e prenotazioni
Tel. 0166 510051

info@hparadise.com


