
    

    

Benvenuti nel nostroBenvenuti nel nostroBenvenuti nel nostroBenvenuti nel nostro    

Centro WellnessCentro WellnessCentro WellnessCentro Wellness    

    

    

    

Vi Auguriamo di trascorrere  Vi Auguriamo di trascorrere  Vi Auguriamo di trascorrere  Vi Auguriamo di trascorrere      

momenti piacevolimomenti piacevolimomenti piacevolimomenti piacevoli    

    

    

    

Fam. MattareiFam. MattareiFam. MattareiFam. Mattarei    



MASSAGGIMASSAGGIMASSAGGIMASSAGGI    

Massaggio Benessere MuscolareMassaggio Benessere MuscolareMassaggio Benessere MuscolareMassaggio Benessere Muscolare......................50505050 minminminmin €€€€    50,0050,0050,0050,00    

Massaggio profondo che interessa il tessuto muscolare con un 

insieme di tecniche utili a rilassare ed eliminare le contratture, 

stimolando la circolazione. 
 

Massaggio RilassanteMassaggio RilassanteMassaggio RilassanteMassaggio Rilassante .....................................50 min50 min50 min50 min    €€€€    50,0050,0050,0050,00    

Eseguito con ritmi lenti e dolci, distende mente e corpo. 
 

Massaggio Miofasciale AntistressMassaggio Miofasciale AntistressMassaggio Miofasciale AntistressMassaggio Miofasciale Antistress ...................50 min50 min50 min50 min    €€€€    50,0050,0050,0050,00    

Massaggio estremamente rilassante, distensivo e avvolgente, 

eseguito con l’avambraccio, manovre lente che aiutano a ridurre 

lo stress e riarmonizzare il corpo. 
 

Massaggio LinfodrenanteMassaggio LinfodrenanteMassaggio LinfodrenanteMassaggio Linfodrenante ...............................50505050 minminminmin €€€€    50,0050,0050,0050,00    

Il Massaggio Linfodrenante favorisce la circolazione linfatica, 

depura l’organismo e distende le fibre muscolari, è una 

particolare tecnica di massaggio che permette il drenaggio 

linfatico dai tessuti. 
 

Massaggio ConnettivaleMassaggio ConnettivaleMassaggio ConnettivaleMassaggio Connettivale .................................50505050 minminminmin €€€€    50,0050,0050,0050,00    

Efficace mobilizzazione generale del tessuto connettivo che 

agisce sugli adipociti alterati dalla cellulite, facilita l'irrorazione 

sanguigna migliorandone la circolazione. 
 

Massaggio decontrattante gambe o schienaMassaggio decontrattante gambe o schienaMassaggio decontrattante gambe o schienaMassaggio decontrattante gambe o schiena....25 min25 min25 min25 min    €€€€    30,0030,0030,0030,00    
 

Massaggio viso, collo decoltèMassaggio viso, collo decoltèMassaggio viso, collo decoltèMassaggio viso, collo decoltè .........................25 min25 min25 min25 min    €€€€    30,0030,0030,0030,00    
 

Massaggio piediMassaggio piediMassaggio piediMassaggio piedi .............................................20 min20 min20 min20 min    €€€€    35,035,035,035,00000    



TRATTAMENTI VISOTRATTAMENTI VISOTRATTAMENTI VISOTRATTAMENTI VISO    

Pulizia del viso con mascheraPulizia del viso con mascheraPulizia del viso con mascheraPulizia del viso con maschera ........................55555 min5 min5 min5 min €€€€    55550,000,000,000,00    

Detersione e pulizia del viso con vapore, applicazione della 

maschera e massaggio con olio. 
 

Trattamento specifico visoTrattamento specifico visoTrattamento specifico visoTrattamento specifico viso pelli sensibili pelli sensibili pelli sensibili pelli sensibili ........55550000 min min min min    €€€€    50,0050,0050,0050,00    

Detersione e pulizia del viso con vapore, applicazione del siero e 

maschera specifica Massaggio con crema finale. 
 

Trattamento specifico viso anti ageTrattamento specifico viso anti ageTrattamento specifico viso anti ageTrattamento specifico viso anti age ..............50 min50 min50 min50 min    €€€€    55,0055,0055,0055,00    

Detersione e pulizia del viso con vapore, applicazione e 

trattamento delle rughe con siero applicazione maschera, siero 

e crema finale. 

    

TRATTAMENTI CTRATTAMENTI CTRATTAMENTI CTRATTAMENTI CORPOORPOORPOORPO    

Peeling corpoPeeling corpoPeeling corpoPeeling corpo................................................30 min30 min30 min30 min €€€€    30,0030,0030,0030,00    

Trattamento corpoTrattamento corpoTrattamento corpoTrattamento corpo (peeling, impacco, olio) (peeling, impacco, olio) (peeling, impacco, olio) (peeling, impacco, olio) ..50 min50 min50 min50 min €€€€    50,0050,0050,0050,00    

Fango drenante, idratante (peeling, fango, crema)Fango drenante, idratante (peeling, fango, crema)Fango drenante, idratante (peeling, fango, crema)Fango drenante, idratante (peeling, fango, crema)    

...................................................................50 min50 min50 min50 min €€€€    55,0055,0055,0055,00    

Solarium corpo con creme abbronzantiSolarium corpo con creme abbronzantiSolarium corpo con creme abbronzantiSolarium corpo con creme abbronzanti ........................€€€€    13,0013,0013,0013,00    



TRATTAMENTITRATTAMENTITRATTAMENTITRATTAMENTI    
    

Depilazione completa gambaDepilazione completa gambaDepilazione completa gambaDepilazione completa gamba ........................................€€€€ 35,0035,0035,0035,00    

Depilazione mezza gambaDepilazione mezza gambaDepilazione mezza gambaDepilazione mezza gamba ............................................€€€€ 25,0025,0025,0025,00    

Depilazione braccia/schDepilazione braccia/schDepilazione braccia/schDepilazione braccia/schienaienaienaiena .................................dadadada €€€€ 15,0015,0015,0015,00    

Depilazione inguineDepilazione inguineDepilazione inguineDepilazione inguine.............................................dadadada €€€€    10,0010,0010,0010,00    

Depilazione ascelleDepilazione ascelleDepilazione ascelleDepilazione ascelle.......................................................€€€€    10,0010,0010,0010,00    

Depilazione labbroDepilazione labbroDepilazione labbroDepilazione labbro .......................................................€€€€    8,008,008,008,00    

Correzione sopraccigliaCorrezione sopraccigliaCorrezione sopraccigliaCorrezione sopracciglia........................................dadadada €€€€    8,008,008,008,00    

ManicureManicureManicureManicure ......................................................40 min40 min40 min40 min    €€€€    30,0030,0030,0030,00    

Pedicure esteticoPedicure esteticoPedicure esteticoPedicure estetico ........................................................€€€€    40,0040,0040,0040,00    

Pedicure avanzatoPedicure avanzatoPedicure avanzatoPedicure avanzato.......................................................€€€€    45,0045,0045,0045,00    

Applicazione smaltoApplicazione smaltoApplicazione smaltoApplicazione smalto ......................................15 min15 min15 min15 min    €€€€ 10,0010,0010,0010,00    

NNNNOLEGGIOOLEGGIOOLEGGIOOLEGGIO::::    
    

Accappatoio (al giorno)Accappatoio (al giorno)Accappatoio (al giorno)Accappatoio (al giorno) ...............................................................€€€€    3,003,003,003,00    

Accappatoio (a settimana)Accappatoio (a settimana)Accappatoio (a settimana)Accappatoio (a settimana) ........................................................€€€€    8,008,008,008,00    

Telo bagno (al giorno)Telo bagno (al giorno)Telo bagno (al giorno)Telo bagno (al giorno) .................................................................€€€€    1,001,001,001,00    

Ciabattine monousoCiabattine monousoCiabattine monousoCiabattine monouso .......................................................................€€€€    3,003,003,003,00    

Cuffia PiscinaCuffia PiscinaCuffia PiscinaCuffia Piscina....................................................................................€€€€    3,003,003,003,00    

 

Disdette:Disdette:Disdette:Disdette:    

annullamenti o ritardi degli appuntamenti saranno addebitati 

del 50%. 

L’accesso alla zona saune e relax è riservato alla clientela adulta 

e superiore ai 15 anni. 


