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Menù dei trattamenti



Trattamenti viso

Trattamenti corpo

Premier Cru Anti-età globale 
Questo trattamento d'eccezione unisce i migliori attivi anti-età per correggere gli 8 segni dell'età: rughe persistenti, 
rughette, macchie, luminosità, rilassamento, elasticità, volume e idratazione. Grazie all'alternanza di 8 movimenti attivi  
e profondi, la pelle è visibilmente più giovane.

Resveratrol—Lift Anti-rughe, Ridensificante
Ideale per le pelli che mancano di compattezza. Un modelage liftante interamente manuale che ridisegna l'ovale del 
viso e stimola il rinnovamento cellulare per ridurre visibilmente i segni dell'età. La posa di una maschera tiepida potenzia 
l'efficacia dei prodotti della gamma Resveratrol—Lift. Il viso appare ridefinito, i tratti sono rimpolpati.

Vinergetic C+ Defaticante, Rimpolpante
Vero cocktail booster di energia, questo trattamento offre un'azione anti-affaticamento per le pelli stressate grazie 
all'azione sinergica della Vitamina C+, dell'acido ialuronico e dei Polifenoli di vinaccioli d'uva. I roller di giada preparano  
la pelle a ricevere i benefici di una maschera detox. L'incarnato è più luminoso, la grana della pelle è affinata.

Vinoperfect Illuminante, Anti-macchie
Ideale per le pelli affaticate, questo trattamento attenua le macchie e ne previene la comparsa. L'efficacia dei prodotti 
Caudalie con elevata concentrazione di Viniferina, unita a un modelage effettuato con pietre di basalto calde e fredde, 
stimola la luminosità dell'incarnato. La pelle ritrova tutta la sua luminosità e freschezza, i tratti sono riposati.

Vinosource—Hydra Idratante, Lenitivo
Vero bagno d'idratazione, questo trattamento riparatore dona alla pelle un comfort assoluto. Un modelage molto 
delicato con chicchi d'uva fresca seguito da un massaggio agli oli essenziali per nutrire l'epidermide in profondità.  
La pelle è morbida, lenita e rimpolpata.

Vinopure Purificante, Anti-imperfezioni
Appositamente ideato per le pelli miste e grasse, questo trattamento inizia con la detersione del viso seguita  
da un modelage purificante per liberare la pelle dalle imperfezioni, restringere i pori e affinare la grana della pelle. 
L’applicazione dei prodotti Vinopure, unione perfetta di un complesso di Polifenoli d’uva, di oli essenziali bio purificanti  
e di acido salicilico naturale, apporta luminosità e freschezza all’incarnato. 

Scrub e Modelage Crushed Cabernet  
Esfoliante, Rilassante
Questo trattamento inizia con lo scrub "cult" delle Spa Vinothérapie (vinaccioli d’uva, miele, zucchero ed oli essenziali) 
ed è seguito da un modelage drenante utilizando il Concentrato Snellente. La silhouette è rimodellata, le tensioni  
sono alleviate.

Trattamento ideale in un programma snellente o prima di esporsi al sole.

Modelage VinotherapistTM

Rilassante, Idratante
Allevia le tensioni e dinamizza le energie. I nostri oli vegetali preziosi apportano morbidezza e idratazione per  
un momento di relax assoluto. 

Modelage Vinosculpt
Rassodante (4 zone)
Modelage manuale energizzante e profondo associato al Balsamo Vinosculpt. 4 manovre tonificanti e drenanti per  
una silhouette alleggerita, rassodata e scolpita, la pelle è perfettamente idratata, distesa e tonica.

Modelage Dolce Attesa 
Rilassante, serenità
Questo modelage avvolgente consente di alleviare le tensioni dovute alla gravidanza, rilassare le gambe e migliorare la 
tonicità e l'elasticità della pelle. Consente di assaporare in tranquillità un momento di relax e benessere assoluto.

Detersione della pelle in profondità con vapore 

Trattamento contorno occhi levigante, illuminante

Scrub corpo in preparazione ad un modelage corpo

Massaggio schiena e spalle  
rilassante come preliminare di un trattamento viso 

Trattamento viso express luminosità immediata 

Trattamenti Complementari(2)

3 trattamenti viso o corpo = -10%
6 trattamenti viso o corpo = -20%
10 trattamenti viso o corpo = -25%

Invito Alla Prova(3)

(1) I due trattamenti devono essere effettuati uno dopo l’altro, da un unico cliente. (2) Venduti esclusivamente in combinazione con un altro trattamento. 
(3) Le offerte 'Invito alla Prova" non sono cumulabili tra loro o con altre offerte in corso.  

50min: 98€     80min: 140€

50min: 98€     80min: 140€

30min: 42€

I nostri rituali di trattamento(1)

I nostri rituali sono una combinazione di 2 trattamenti (viso e corpo) per offrirti 
un'esperienza completa.

Scoperta: 1 viso 50min + 1 corpo 50 min       160€          

Iconico: 1 viso 80min + 1 corpo 50 min          195€          

Expert: 1 viso 80min + 1 corpo 80 min           230€
 

Trattamento 50 min : 90 punti    
Trattamento 80 min : 130 punti
Trattamento 100 min : 150 punti
Trattamento 130 min : 180 punti
Trattamento 160 min : 200 punti




