TAKE YOUR
WELLNESS TIME

TRATTAMENTI VISO

Per tutte le pelli e tutte le età
ESCALE BEAUTE’

Purificante/idratante/anti age
30 minuti € 45
Immergetevi nelle magiche sensazioni olfattive di
questo mini trattamento viso, che si rivela come un
magico tocco che esalta piacevoli percezioni
sensoriali.

GRAND CLASSIQUE
Pulizia Viso Delicata
60 minuti € 60

Studiata per essere personalizzata in funzione del
tipo di pelle, anche alle più delicate. La sua azione
riequilibrante ridona alla pelle il suo originario
splendore.

GRAND CLASSIQUE INTENSE
Pulizia Viso Profonda
90 minuti € 80

Pulizia e trattamento viso insieme per una
detersione profonda basata su tre momenti diversi:
esfoliazione chimica, esfoliazione meccanica,
strizzatura. Risultato immediatamente visibile: pelle
distesa, compatta e omogenea.

VITAL DEFENCE

A partire dai 30 anni
60 minuti
€ 70
Ad azione antiossidante – antinquinamento. Elimina
dalla pelle gli effetti dannosi dell’inquinamento,
apporta luminosità e vitalità alla pelle.

TRATTAMENTI
VISO ANTIAGE

Azione e prevenzione
ELASTINE

dai 30 ai 45 anni
60 minuti
€ 70
Trattamento tensore antietà che frena i primi segni
del tempo e distende le rughe superficiali. La pelle
è più elastica, compatta e ben idratata.

OPTIMIZER

dai 40 ai 55 anni
60 minuti
€ 95
Dona elasticità e tonicità all’ovale del viso, grazie
ad acido ialuronico, collagene marino e silicio, che
apparirà più tonico e giovane.

EXCELLENCE CODE

ANTI AGE GLOBALE a partire dai 55 anni
60 minuti
€ 130
Dalla minuziosa ricerca scientifica YON-KA nasce il
programma antietà d’eccezione.
Un rituale olistico dedicato alle donne più esigenti,
che desiderano risultati certi e un momento di
piacevole benessere.
La complessità della sua formula consente di agire
su tutti gli inestetismi dell’età, secchezza, perdita
di tono e luminosità, rughe e alterazioni della
pigmentazione.

TRATTAMENTI
VISO UOMO

Azione e prevenzione
MEN EXPRESS
30 minuti

€ 45

Bellezza e Relax in un trattamento short
rigenerante. Ideale per prendersi cura della propria
pelle anche in poco tempo.

MEN INTENSIVE Purificante
60 minuti

€ 80

Trattamento mirato di purificazione e idratazione,
immediato effetto rivitalizzante. Concentrato
multivitaminico e antiossidante, anti borse e
occhiaie.

MEN INTENSIVE Antiage
60 minuti

€ 85

Trattamento purificante e rituale antiage.
Leviga le piccole rughe e attenua gli effetti
dell’invecchiamento. Formula ultra-idratante,
antiossidante e ristrutturante.

TRATTAMENTI
CORPO ESSENZIALI
AROMA GOMMAGE
45 minuti

€ 50

Scrub levigante con diverse texture, miscelato a
specifici concentrati aromatici. Indicato per ogni
tipo di pelle, dalla più sensibile a quella più atona
e rimuove efficacemente le cellule morte.

TRATTAMENTI
CORPO SPECIFICI
PHYTO MINCEUR
60 minuti

€ 75

Trattamento ad azione drenante, riducente,
anticellulite. Garantisce una rapida eliminazione
delle tossine ed un’efficace azione rimodellante
della silhouette grazie alle tecniche ed ai prodotti
specifici.

PHYTO FERMETÉ
60 minuti

€ 80

Trattamento corpo rassodante, anti-rilassamento
cutaneo. Questo trattamento stimola la vitalità e
apporta tono ed elasticità ai tessuti. Al centro
della sua efficacia, specifiche tecniche, e principi
attivi altamente performanti.

AROMA-FUSION

Quattro viaggi fito-aromatici
L’esperienza di un trattamento corpo su
misura, personalizzato in base alle
esigenze e al desiderio del giorno: la
scelta dell’universo aromatico, l’obiettivo
di bellezza, la consistenza, la tecnica di
massaggio o il rituale del trattamento.

FUGA DETOSSINANTE IN PROVENZA
con lavanda ed elicriso

PASSEGGIATA ENERGIZZANTE
NEL BOSCO
con cedro e cipresso

RITORNO RIVITALIZZANTE IN CORSICA
con mandarino e arancia dolce

VIAGGIO RILASSANTE IN POLINESIA
con fiore di tiarè e gelsomino

Lasciati tentare...

A ciascuno il suo universo
per stare bene!

MASSAGGI
AROMA-FUSION

Tecniche specifiche e mirate
60 minuti € 75
AROMA-LUXE
Rilassante
Un massaggio corpo manuale, distensivo al 100%.
Le tecniche esclusive Yon-Ka, mirate al
rilassamento muscolare, unite ad una piacevole
profumazione data da oli essenziali specifici
concentrati, doneranno una piacevole sensazione
di benessere.

AROMA-SCULPTANT
Tonificante
Massaggio aromatico rilassante corpo con un
focus specifico tonificante per le gambe, grazie
alle tecniche modellanti con bambù, per ritrovare
la silhouette e togliere la pesantezza delle gambe.

AROMA-ENERGY
Riequilibrante
Massaggio corpo che unisce l’azione rilassante
delle tecniche Yon-Ka all’azione riequilibrante delle
tecniche di digitopressione su mani e piedi, per un
effetto energizzante.

AROMA-RELAX
Rilassante
Massaggio corpo con tecniche distensive Yon-Ka,
piacevoli pietre calde massaggiate sulla schiena e
spalle, completeranno il vostro viaggio sensoriale

RITUALI
AROMA-FUSION

Puro relax ed evasione

Gommage + Massaggio specifico
60 minuti € 75
90 minuti € 95
ESCAPADE PROVENÇALE
DETOX

L’effetto riequilibrante, purificante e calmante
degli oli essenziali di lavanda ed elicriso. Delicato
gommage, massaggio rilassante e detossinante per
un armonioso viaggio di bellezza.

BALADE EN FORÊT
SILHOUETTE

Una parentesi ossigenante e ringiovanente con oli
essenziali di cedro e cipresso. Stimolante e
vivificante: un intenso scrub con sale seguito da un
massaggio modellante con bambù sulle gambe per
ritrovare benessere e leggerezza.

DÉLICE DE CORSE
VITALITÉ

L’universo fruttato della Corsica con note
rivitalizzanti di mandarino e arancia dolce. Uno
scrub dolce e goloso e un massaggio equilibrante
con digitopressione su mani e piedi, risvegliano i
sensi e sciolgono lo stress del corpo e della mente.

VOYAGE EN POLYNÉSIE
RELAX

Un viaggio verso un paradiso dalle note calde e
floreali dei fiori di Tiarè e Gelsomino.
Un’esfoliazione golosa con due zuccheri ed un
massaggio rilassante con pietre vulcaniche calde
sulla schiena, rilassano il corpo e la mente per
evadere dallo stress.

MASSAGGI
VISO e PARZIALI
MASSAGGIO MODELLANTE
DRENANTE VISO
30 minuti

€ 35

Massaggio specifico per esigenza e tipo di pelle.
Azione modellante, drenante, anti-age e
rivitalizzante.

MASSAGGIO VISO TESTA COLLO
20 minuti

€ 30

Massaggio completo per viso, collo e testa, con
pressioni e scollamenti del cuoio capelluto per una
grande rigenerazione.

MASSAGGIO COLLO TESTA SPALLE
20 minuti

€ 30

Rilassa la muscolatura della zona cervicale,
allentando le tensioni delle spalle e aiutando la
mente a concedersi una piacevole spensieratezza.

MASSAGGIO RILASSANTE SCHIENA
20 minuti

€ 35

Massaggio rilassante per la schiena e le spalle che
aiuta a sciogliere la muscolatura sottoposta a
tensione.

MASSAGGIO RELAX O DRENANTE
GAMBE
30 minuti

€ 40

Rilassamento e manualità specifiche per regalare
leggerezza e comfort agli arti inferiori.

MASSAGGI
CORPO
MASSAGGIO AROMATICO
50 minuti

€ 65

Dona al corpo un profondo benessere grazie a
manualità rilassanti e ad oli essenziali purissimi da
personalizzare al momento del trattamento.

MASSAGGIO DRENANTE
60 minuti

€ 75

Per eliminare i liquidi in eccesso e le tossine
accumulate. Ottimo per chi avverte gonfiori diffusi,
e come post attività sportiva in caso di presenza di
acido lattico.

MASSAGGIO SPORTIVO
50 minuti

€ 75

Svolge un’azione specifica su gambe, braccia e
schiena con lo scopo di sciogliere le zone
muscolari ipertoniche e rivitalizzare le aree
ipotoniche.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
50 minuti

€ 70

Massaggio che lavora sulla muscolatura per
sciogliere le contratture o le piccole tensioni,
grazie a manualità che riscaldano e lavorano in
profondità.

MASSAGGIO ANTI-STRESS
75 minuti

€ 90

Le tensioni si scioglieranno, grazie al massaggio
decontratturante sulla schiena, mentre manualità
ad effetto drenante e rilassante sul resto del corpo
contribuiranno al vostro benessere.

MASSAGGI
CORPO
MASSAGGIO CON PENNELLI
50 minuti

€ 75

L’abbandono totale durante questo massaggio è
possibile grazie alla percezione delicata di
morbide setole unite al massaggio tradizionale con
le mani. Questi speciali pennelli drenano e
stimolano il corpo esfoliandolo delicatamente.

CANDLE MASSAGE
50 minuti

€ 75

Idrata, nutre e profuma la pelle con i migliori burri
vegetali resi liquidi e leggermente caldi dal calore
della fiamma e per una piacevole sensazione per
un massaggio rilassante e particolarmente
avvolgente.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
40 minuti

€ 60

I piedi sono lo specchio del nostro corpo, il quale
manifesta ciò che sta vivendo attraverso chiavi di
lettura specifiche (calli, rossori, ragadi, dita curve).
Il massaggio al piede risulta piacevole e andrà a
stimolare i punti riflessi di organi e visceri per
riequilibrare mente e corpo.
Trattare il piede significa svuotare la mente dagli
eccessi portando un rilassamento profondo.

MASSAGGIO PREMAMAN
45 minuti

€ 65

Massaggio che culla la futura mamma e il suo
bambino. Le manualità sono delicate, avvolgenti,
aiutano il drenaggio degli arti inferiori e riscaldano
la zona lombare della schiena.

RITUALI SPA
EVASION AROMATIQUE Viso e Corpo
Rituale aromatico-sensoriale relax
1 ora e 45 minuti
€ 140

Un rituale viso, per un totale relax avvolti dalla
leggerezza di più tecniche di massaggio, che
stimolando il microcircolo cutaneo donano una
pelle più luminosa e distesa. Un massaggio corpo,
con tecniche rilassanti e drenanti, unite
all’efficacia di olii essenziali selezionati per vivere
un vero e proprio viaggio sensoriale, oltre ad un
momento di puro relax ed evasione.

VILLA LUISA EXPERIENCE CORPO
1 ora e 20 minuti

€ 90

Esfoliazione iniziale al sale del Mar Morto, seguito
da un massaggio corpo con olio ed essenze
profumate e fagottini di sale caldi che lavorano
massaggiando le gambe e la schiena.

EVASION SENSORIELLE VISO
75 minuti
€ 85
Trattamento rituale reso unico dall’utilizzo di
speciali pennelli che stimolano le cellule
epidermiche, rilassandone anche la muscolatura e
drenando le stasi linfatiche del viso.

PLAISIR D’AROMES VISO
60 minuti
€ 75
Rituale d’evasione aromatico e defaticante con 4
massaggi, trattamento rilassante per eccellenza,
con note agrumate ed oli essenziali aromatici.
Principi attivi e manualità ad azione ridensificante,
ossigenante, per donare luminosità e tono.

ESTETICA
MANI e PIEDI
Manicure
Pedicure Estetico
Pedicure Completo
Smalto Semipermanente
Manicure + Semipermanente
Pedicure + Semipermanente
Rimozione Semipermanente

€ 20
€ 30
€ 35
€ 20
€ 30
€ 40
€ 10

(inclusa in caso di precedente applicazione Villa Luisa Spa)

EPILAZIONE
Sopracciglia/baffetti
€5
Ascelle
€8
Braccia
€ 15
Inguine parziale
€9
Inguine totale
€ 15
Mezza gamba
€ 18
Gamba intera
€ 30
Gamba intera + inguine parziale € 35
Schiena uomo
€ 20/30
Petto/addome uomo
€ 20/30

EXCLUSIVE

BENESSERE IN ESCLUSIVA

PRIVATE SPA
Esclusiva parentesi di relax
Un luogo dove il benessere si fa esclusivo, in
una location speciale con terrazza e vista
panoramica sul Lago di Garda.
Al suo interno sono presenti una sauna
finlandese, un bagno turco con doccia
emozionale, ed un accogliente letto di sale in
cui distendersi per sorseggiare una tisana o un
infuso rinfrescante.

ONLY PRIVATE SPA
1 ora

€ 99 a coppia

Percorso benessere in Private spa
Infuso rilassante caldo o freddo a scelta

PRIVATE SPA DELUXE
1 ora e 15 minuti

€ 150 a coppia

Percorso benessere in Private spa
Massaggio schiena e collo rilassante di coppia
da 20 minuti
Infuso rilassante caldo o freddo a scelta

PRIVATE SCRIGNO SUL LAGO
2 ore e 30 minuti

€ 275 a coppia

Percorso benessere in Private spa
Scrub esfoliante corpo di coppia
Massaggio aromatico relax di coppia 50 min.
Aperitivo con stuzzichini

Completa il tuo momento di relax
aggiungendo a scelta:
Massaggi da brochure (-10% di sconto)
Bottiglia dalla wine list
Aperitivo con stuzzichini
Cena con menù a la càrte

BENESSERE CHE EMOZIONA

DUNA DI SALE
25 minuti

€ 25 a coppia
€ 18 per una persona

Un’eco sauna al sale del Mar Morto (temperatura 33° circa) dove potersi comodamente
rilassare su un morbido letto di sale caldo per rigenerare corpo e mente, accompagnati da
musica e cromoterapia.
Benefici: la cromoterapia aiuta il rilassamento profondo unito al leggero tepore all’interno della
stanza. Il sale caldo rilassa la muscolatura della schiena, asciugandone l’umidità, limitando
infiammazioni e contratture e dona ulteriori benefici anche a livello respiratorio.
Privo di iodio, questo sale non ha controindicazioni per la tiroide.

Via Palazzo 1 - c/o Villa Luisa Resort
Informazioni e Prenotazioni
0365/62185 - wellness@hotelvillaluisa.com

