
 

CORPO 

 Programma total body  
Torna in forma con un programma di 10 massaggi anticellulite, eseguiti con prodotti 

Thalgo specifici per la tua silhouette, associati a 2 trattamenti preludio, per idratare e 
stimolare il rinnovamento cellulare di tutto il corpo, perfetti da effettuare a inizio e a 

metà percorso 

450€   anziché 520€ 

 

 Programma perfect sculpt 
Un programma in 5 trattamenti mirati per le zone più critiche, eseguito attraverso 
manovre profonde ed efficaci per eliminare in maniera duratura la cellulite e le 

rotondità localizzate, perfetti per chi ha già intrapreso un percorso di snellimento 

275€   anziché 325€ 

 

 Programma domiciliare  
Prenditi cura di te e della tua silhouette anche a casa, con i leggins Sinuosa ai cristalli 
bioattivi, associati ai prodotti corpo My Secret snellente o rassodante. I leggins sono 
composti da uno speciale filato che assorbe il calore prodotto dal corpo e lo restituisce 

in forma di infrarossi, stimolando cosi la microcircolazione sanguigna, la pelle risulta 
più elastica e i segni della cellulite ridotti. 

95€   anziché 109€  

 Programma in forma  
Lasciati avvolgere da vapori aromatizzati, tesori dal mare e dalla terra, carezze 
dall’acqua e dall’aria,  da mani esperte capaci di accompagnarti in un percorso di 6 
trattamenti attraverso il benessere. 

 
- Calidarium + Preludio Marino 

- Alghe Marine 
- Idroterapia + Alghe Marine 

- Alghe Marine 

- Pressomassaggio + Aroma Terra e Mare 

390,00€   anziché 457€ 

 



 
 

VISO 

 
 Programma viso  

Un programma per il viso a 360°, con un trattamento di Pulizia del viso e 

4 trattamenti specifici:  

- Riequilibrante 

- Detossinante 

- Idratante 

- Purificante 

Una vera e propria risposta ai continui fabbisogni della pelle del viso. 

 

270€   anziché 315€ 

 

 Trattamenti viso 

Programma di trattamenti viso per prendersi cura della propria pelle in 

base alle proprie esigenze, pensato su misura per ogni tipo di pelle e 

ogni necessità, per chi vuole levigare grazie al collagene marino, riempire 

grazie al complesso ialuronico o liftare grazie al silicio marino. 

 

3 trattamenti 185€   anziché 210€ 

6 trattamenti 350€   anziché 420€ 

 


