
BOUTIQUE SPA CAUDALIE  
Via Fiori Chiari, 14 - 20121 MILANO

Tel. 02 3674 5540  
Email: boutiquemilano@caudalie.com

Prenota online su www.caudalie.com
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TRATTAMENTI CORPO
50 minuti

Modelage Divino Rilassante
Questo modelage molto rilassante è realizzato esclusivamente con l'Olio Divino Caudalie, alchimia unica 
di quattro oli vegetali d'eccezione. La pelle è morbida, idratata e avvolta da una sottile fragranza floreale. 

Modelage a lume di candela Rilassante
Al lume di una candela che si trasforma in olio idratante tiepido delicatamente profumato al Fleur 
de Vigne, è un'esperienza unica che allevia le tensioni e ridinamizza le energie. Un momento di relax 
assoluto che coinvolge tutti i sensi. 

TRATTAMENTI COMPLEMENTARI
30 minuti

Detersione della pelle in profondità al vapore (1)

Trattamento contorno occhi levigante (1)

(1) venduti esclusivamente in combinazione con un altro trattamento. 

TRATTAMENTI VISO
50 minuti

Premier Cru Anti-età globale
Questo trattamento emblematico riunisce i migliori attivi anti-età per trattare tutti i segni di 
invecchiamento della pelle. Grazie a tecniche di pressioni e sfioramenti mirati unite a un concetto 
di roller innovativo, questo trattamento agisce come una vera cura di giovinezza. La pelle ritrova 
vitalità, tono e luminosità, le rughe e rughette sono visibilmente attenuate. 

Resveratrol[Lift] Anti-rughe, Ridensificante
Ideale per le pelli che mancano di compattezza. Un modelage liftante interamente manuale che 
ridisegnano l'ovale del viso e stimolano 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. 

Vine[Activ] Anti-rughe, Luminosità
Vero e proprio infuso d’energia e giovinezza, questo trattamento offre alle pelli stressate un’azione 
anti-rughe e anti-inquinamento efficace grazie all’azione combinata dei polifenoli d’uva, delle 
Vitamine C ed E, e dell’estratto di abete. Un modelage molto rilassante effettuato mediante pietre 
di giada prepara la pelle a ricevere i benefici di una maschera detossinante concentrata all’argilla 
rosa, caffè e vinaccioli d’uva. La grana della pelle è affinata e l’incarnato è più luminoso.

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. 

Acqua di Bellezza Illuminante, Levigante
Il Trattamento Acqua di Bellezza è una combinazione inedita di tecniche di massaggio rilassanti 
per il corpo e il viso praticate con l’Eau de Beauté, prodotto cult della marca. Con un gioco di 
nebulizzazioni e pressioni delicate, questo modelage senza olio riattiva la microcircolazione del 
viso fino al décolleté, con un effetto “incarnato luminoso” immediato. Il viso è disteso, l’incarnato 
è fresco e radioso.

Vinosource 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. 

25 minuti

Trattamento viso Express Luminosità immediata
Un tocco di luminosità in soli 25 minuti. Dopo la detersione del viso per rimuovere tutte le 
impurità, si applica una maschera che dona luminosità e vitalità all'incarnato. Il viso è disteso, 
l'incarnato è luminoso

TRATTAMENTO 50 MIN: 45 PUNTI 
TRATTAMENTO 30 MIN: 20 PUNTI
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INVITO ALLA PROVA

3 TRATTAMENTI ACQUISTATI = -10% 
6 TRATTAMENTI ACQUISTATI = -20%
10 TRATTAMENTI ACQUISTATI =-25%


