
MENU 
TRATTAMENTI



La Pelle
è il nostro obiettivo.

La Scienza
è la nostra guida.

L’Anima 
è la cura che abbiamo 

per le persone e per il mondo 
che ci circonda.

I nostri trattamenti sono caratterizzati dall’innovazione 
formulativa dei nostri prodotti, ricchi di ingredienti naturali 
e molecole high-tech di ultima generazione, e da manualità 

esclusive che rendono unica l’esperienza dei nostri ospiti.

ACCESSO SPA 4 ORE
Dal lun al ven € 35,00

Weekend e festivi € 45,00

Percorso SPA con tiepidarium, sauna/bio-sauna, bagno di 
vapore, percorso vascolare, docce emozionale, sala relax, 

tisaneria, piscina riscaldata coperta con idromassaggio, wellness 
kit con accappatoio, ciabattine e telo piscina

NUMERO DI TELEFONO
INTERNO

SENZA 
SILICONI, PARABENI,

OLI MINERALI, COLORANTI ARTIFICIALI,
DERIVATI ANIMALI

MADE IN ITALY



TRATTAMENTI  VISO

DIFESA  
LIFESTYLE 

AGING

  ENOIZERROC
E LIFTING

DETERSIONE

IMPURITÀ

15 min ¦ € 30 

50 min ¦ €  

30 min ¦ € 

50 min ¦ €  

30 min ¦ €  

15 min ¦ €  

50 min ¦ € 

30 min ¦ € 35



SENSIBILITÀ

ANTI-
OSSIDANTE

IDRATAZIONE

50 min ¦ € 

30 min ¦ € 35

50 min ¦ € 

30 min ¦ € 

50 min ¦ € 50

30 min ¦ € 30



TRATTAMENTI CORPO

DRENARE

SCIOGLIERE

RIATTIVARE

 min ¦ € 

BENDAGGIO DRENANTE
Dona leggerezza al tuo corpo, migliora
il microcircolo e contrasta il ristagno di liquidi

FANGO TERMALE LIPORIDUCENTE
Trattamento intensivo con fango termale 
ad azione detossinante, anticellulite e lipolitica.

FANGO TERMALE STIMOLANTE

 min ¦ € 

 min ¦ € 

 min ¦ € 

 min ¦ € 



TONIFICARE

50 min ¦ € 80

50 min ¦ € 70

50 min ¦ € 80

RINNOVARE SACRED NATURE FACE & BODY RITUAL
Trattamento esfolliante e nutriente per viso e corpo,
ideale per pelli secche e impoverite

50 min ¦ € 70

RITUALE PELLE RAGGIANTE
Esfolliante e antiossidante che rinnova
ed illumina la pelle

50 min ¦ € 80

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Blend di origine vulcanica e blend aromaterapico
per una pelle rinnovata, setosa e nutrita



SERVIZI BEAUTY

MANICURE

PEDICURE

DOCCIA
SOLARE

35

45

12

15

16 minuti abbronzatura UV

30 minuti 

50 minuti 

50 minuti 

60 minuti 

16 minuti abbronzatura UV + collagene

25

35



SPECIAL 

MANI

PIEDI

HIGH-TECH

EPILAZIONE

DRENARE

30 min ¦ € 50

30 min ¦ € 45

30 min ¦ € 45

10 min ¦ € 5

20 min ¦ € 25

Epilazione labiale o ascelle

Epilazione braccia o schiena o inguine

40 min ¦ € 45Epilazione parziale

55 min ¦ € 60Epilazione completa



MASSAGGI

MASSAGGIO RILASSANTE
Permette di rilassare la mente e il corpo
Alleviando lo stress con manualità lente e distensive
CERVICALE VISO E TESTA 25min ¦ €45
GAMBE                                     
PIEDI                                         
DORSO
GAMBE E DORSO 40min ¦ €65
TOTAL BODY                       50min ¦ €75
 TOTAL BODY DI COPPIA                      50 min ¦ €140

 MASSAGGIO VINACCIOLO                                          
I Polifenoli contenuti nellʼuva agiscono contro i processi 
di invecchiamento della pelle e hanno un effetto rivitalizzante 
e drenante 50 min ¦ €80

 MASSAGGIO CIOCCOLATO                                        
Un massaggio di puro piacere dove sono stimolate le endorfine 
per unʻazione antisress. Rende la pelle più morbida e nutrita 50 min ¦ €80

 BURRO DI KARITÈ Massaggio Avvolgente 50 min ¦ €80

MASSAGGIO CIRCOLATORIO/DRENANTE
Stimola la circolazione sanguigna, drena i liquidi e rende la pelle elastica

 MASSAGGIO DECONTRATTURANTE                                      
Decotturante profondo, scioglie le tensioni per una sensazione 
di benessere totale 50min ¦ €80

 MASSAGGIO CALIFORNIANO                                                   
Massaggio sensitivo per creare lʼarmonia e ripristinare lʼequilibrio. 
Unʼesperienza sensoriale in grado di generare benessere 50 min ¦ € 80

 MASSAGGIO AYUREDICO                                                          
Un massaggio tramandato da secoli in India. Aiuta a rilassare 
corpo e mente per un equilibrio psicofisico della persona 50 min ¦ € 90



www.comfortzone.it




