Marzo è Donna
Sei bella.
E non per quel filo di trucco.
Sei bella per quanta vita ti è passata addosso, per i sogni che hai dentro e che non conosco.
Bella per tutte le volte che toccava a te, ma avanti il prossimo.
Per le parole spese invano e per quelle cercate lontano.
Per ogni lacrima scesa e per quelle nascoste di notte al chiaro di luna complice.
Per il sorriso che provi, le attenzioni che non trovi, per le emozioni che senti e la speranza che inventi.
Sei bella semplicemente, come un fiore raccolto in fretta, come un dono inaspettato,
come uno sguardo rubato o un abbraccio sentito.
Sei bella e non importa che il mondo sappia,
sei bella davvero, ma solo per chi ti sa guardare.
- Alda Merini -

€90,00 €69,00
TRATTAMENTO VISO con ZONA UMIDA (durata 2 ore)
Accesso alla zona umida: bagno Turco, sauna Finlandese, sedute al fieno
e docce emozionali con cromoterapia;
e a seguire un trattamento viso per allontanare la stanchezza ed attenuare i segni del tempo.
L'utilizzo di principi attivi naturali e di massaggi rilassanti danno come risultato
una pelle distesa, idratata, fresca e giovane.
SCRUB CORPO AL SALE DELL'HIMALAYA
€85,00 €69,00
con ZONA UMIDA (durata 2 ore)
Accesso alla zona umida: bagno Turco, sauna Finlandese, sedute al fieno
e docce emozionali con cromoterapia;.
e a seguire un trattamento detossinante che favorisce il riequilibrio del ph cutaneo
con una profonda esfogliazione.
TRATTAMENTO AL FANGO con ZONA PISCINA (durata 2 ore)
€80,00 €64,00
Accesso alla zona piscina con particolare attenzione alla vasca idromassaggio,
consigliata per chi soffre di gambe gonfie e pesanti,
per togliere la sensazione di pesantezza e favorire la microcircolazione;
e a seguire un trattamento al fango mirato sugli inestetismi della pelle,
quali cellulite e ritenzione idrica.
Il trattamento include l'applicazione e la posa dei fanghi con massaggio drenante.
VIBED con AROMATERAPIA (durata 1 ora)
Massaggio polisensoriale attraverso una vibrazione sonora
e l'utilizzo di oli essenziali, scelti in base alle reali necessità,
sull'innovativo lettino Vibed

Promozioni valide per il mese di marzo,
riservate alle donne.
Venerdì, Sabato e Domenica
10-13 e 15-20

€70,00 €54,00

Accesso consentito dai 16 anni compiuti.
Da non dimenticare costume da bagno.
Kit di cortesia in dotazione negli spogliatoi della Beauty Farm con
accappatoio, telo bagno, ciabattine.
Prenotazione obbligatoria con carta di credito a garanzia. In caso di
cancellazione meno di 24 ore prima, il trattamento verrà addebitato.

