BELLEZZA À LA CARTE

TRIBAL HAMMAM

Doccia solare 8 minuti

€ 12

Fatevi avvolgere da una nuvola di schiuma marocchina
per poi tuffarvi nella jacuzzi privata e nell’esclusivo bagno
turco.

Manicure		

€ 25

Pedicure completo

€ 45

Un avvolgente massaggio con le fasce completerà
quest’esperienza esotica rendendola unica

Epilazione labbro superiore o sopracciglia

€ 10

Epilazione inguine o ascelle

€ 15/20

Epilazione parziale

€ 30

Epilazione totale

€ 65

•

80 minuti

€ 179 a coppia

MAGIA D’ARGAN

Applicazione semipermanente mani o piedi € 40

SPA MENU - DICEMBRE 2018

ROMANTIC EXPERIENCE

Per le pelli più esigenti savonage all’argan seguito da
un morbido massaggio con olio di argan. Il tutto in un
ambiente lussuoso con bagno turco e jacuzzi privati.
•

95 minuti

€ 209 a coppia

COCCOLA DI LUCE
Scrub corpo allo zucchero e agrumi con posa in bagno
turco, jacuzzi per drenare e massaggio idratante con
candela profumata.
•

85 minuti

€ 199 a coppia

Drink di coccola in omaggio

SPA MENU
Hotel Mioni Royal San
Piazzale Stazione, 10
35036 Montegrotto Terme PD - Italia
Tel. +39 049 8911711
Fax +39 049 8911670
info@mioni.it | www.mioni.it

www.sghotel-group.com

NEW TRATTAMENTO VISO COLLAGEN CAVIAR

VISO

MASSAGGI

Lifting immediato grazie al collagene sativo e al centrifugato di
caviale per una pelle senza tempo!

•

RELAX

ARGAN

PULIZIA VISO ANTI-AGE ALLA LIQUIRIZIA

Massaggio rilassante di base, eseguito con olio neutro,
utilizza una manualità delicata ed una pressione leggera.
Indicato anche per i bambini.

Massaggio rilassante, nutriente all’olio puro di Argan, ricco
di vitamine A, E, F ed OMEGA 6, elementi essenziali per la
rigenerazione della pelle. Indicato per chi, avendo una pelle
secca, vuole abbinare il rilassamento ad un vero e proprio
trattamento nutriente e protettivo per la pelle.

Trattamento purificazione e detersione profonda della pelle, che
risulterà pulita in profondità, luminosa e detossinata, pronta a
ricevere un qualsiasi trattamento personalizzato
al fine di migliorarne ulteriormente l’aspetto.

•

•

NEW TRATTAMENTO INTENSIVO ANTI-ETÀ

•

parziale 25 minuti

€ 30

•

totale 55 minuti

€ 55

•

di coppia 50 minuti

€ 120

55 minuti

€ 70

CALDO ABBRACCIO

RIGENERANTE
Massaggio specifico per allentare le tensioni e ridurre lo
stress, eseguito con oli essenziali rivitalizzanti, utilizza una
manualità ritmica ed avvolgente. Indicato per chi desidera
ritrovare tono ed energia.

Massaggio di profondo rilassamento, eseguito con caldo
burro di karité aromatico, che colato e lavorato sul corpo
da una manualità delicata ed avvolgente garantisce un
benessere a 360°. Indicato per chi desidera abbandonare
stress e tensioni.

•

parziale 25 minuti

€ 35

•

•

totale 55 minuti

€ 65

•

di coppia 50 minuti

€ 140

55 minuti

€ 70

HOT STONE

DECONTRATTURANTE
Massaggio specifico per la muscolatura contratta, rigida
e dolente, eseguito con unguento balsamico, utilizza una
manualità profonda mirata ad ammorbidire i fasci muscolari
e a sciogliere eventuali contratture.
Indicato per chi soffre di rigidità muscolare e vuole ritrovare
fluidità nei movimenti.
•

schiena e cervicali 25 minuti

€ 40

•

totale 55 minuti		

€ 75

DRENANTE
Massaggio specifico per la stimolazione della circolazione,
eseguito con oli essenziali drenanti, utilizza manovre di
drenaggio specifiche a seconda delle esigenze. Indicato per
chi soffre di ritenzione idrica e desidera migliorare il proprio
benessere circolatorio.
•

linfatico gambe 25 minuti

€ 35

•

anticellulite 25 minuti		

€ 40

•

drenante totale 55 minuti

€ 70

Massaggio rilassante eseguito con olio caldo ed una
manualità avvolgente che sfrutta l’utilizzo di pietre
preriscaldate che vengono lavorate e posizionate nei punti di
maggior tensione. Indicato per chi desidera ammorbidire le
tensioni grazie ai benefici del calore.
•

55 minuti

€ 75

50 minuti

€ 55

Trattamento antiossidante alle vitamine della frutta (ananas,
arancio, mela, mirtillo) arricchito con acido jaluronico
micronizzato, migliora la veicolazione dei principi attivi in
profondità, per una pelle immediatamente tonica e idratata.

•

25 minuti

€ 50

NEW TRATTAMENTO VISO FILLING TIME
Un trattamento completo anti-età che dona giovinezza e tensione
ad ogni volto rispettando l’ecologia della pelle e dell’ambiente.

•

55 minuti

€ 80

TRATTAMENTO FILLER
Trattamento a base di microsfere di Collagene Marino che
riempiono il solco della ruga profonda e della micro-ruga
dall’interno, favorisce l’aumento di tono e densità cutanea ad
azione “botox like” ad effetto tensore.
La pelle appare visibilmente più liscia e compatta fin dalla prima
seduta di trattamento.

AYURVEDA

55 minuti

€ 90

CORPO
NEW TRATTAMENTO CORPO YOGURT
E MANNA
Profondo peeling nutriente seguito da un massaggio idratante
a base di probiotici e proteine del latte; un vero e proprio elisir di
bellezza.

•

55 minuti

€ 65

IDRATANTE ED ESFOLIANTE
Trattamento di esfoliazione e di pulizia profonda della pelle
che la libera dalle cellule morte, dalle impurità e dalle tossine,
ripristinando le condizioni idrolipidiche ottimali.
I risultati sono una piacevolissima sensazione di rilassamento e
di benessere e una rinnovata vitalità cutanea dovuta al benefico
incremento dell’ossigenazione e al nutrimento profondo della
pelle.

•

25 minuti

€ 45

DEFATICANTE GAMBE
Trattamento di bendaggio freddo, specifico per la riattivazione
della circolazione ed il drenaggio di gambe gonfie e pesanti.

•

25 minuti

€ 35

Massaggio indiano, eseguito con particolari oli caldi ed una
manualità fluida ed avvolgente. Ha proprietà riequilibranti, è
indicato per chi soffre di insonnia, stress ed ansia.

•

•

Massaggio di stimolazione profonda che lavora con prodotto
specifico sulle atonie del volto, distendendone e rilassandone i
tratti.

Trattamento antiossidante e antinfiammatorio che grazie agli
attivi drenanti in esso contenuti riduce i gonfiori e l’edema da
ritenzione idrica. La caffeina contenuta agisce come lipolitico a
livello dei pannicoli adiposi migliorando immediatamente l’aspetto
ed il benessere generale.

•

•

55 minuti

€ 70

Tutti i nostri massaggi vengono eseguiti
da personale qualificato.
Qualsiasi massaggio scelto verrà
personalizzato in base alle caratteristiche
ed esigenze del cliente, al fine di rendere
la vostra esperienza unica.

50 minuti

€ 90

MASSAGGIO VISO EFFETTO LIFTING

25 minuti

€ 35

DRENANTE ANTICELLULITE

55 minuti

€ 85

NEW TRATTAMENTO VISO GOLD AGE

RIDUCENTE ADDOME E COSCE

La potenza dell’oro puro e la profondità dell’acido jaluronico
micronizzato per donarvi un risultato eccezionale anche in una
sola seduta!

Trattamento riducente a base di estratti di guaranà, caffeina e
Taurina, rimodella e snellisce i punti critici contrastando

•

55 minuti

€ 85

nello stesso tempo la perdita di tono e compattezza cutanea,
testato anche su donne in menopausa.

•

55 minuti

€ 85

