
Alveis SPA



TRATTAMENTI VISO
RITUAL FACE durata: 25 min costo: 40 €
detersione + linfodrenaggio
ottimo per ridurre le borse sotto gli occhi.
Ha un effetto distensivo della pelle e ne riattiva la 
circolazione.

HYDRAMEMORY durata: 50 min costo: 70 €
garantisce una idratazione immediata e prolungata 
per 24 ore, ripristinando la morbidezza, elasticità e 
luminosità tipiche della pelle sana.

REMEDY durata: 50 min costo: 70 €
trattamento decongestionante che riequilibra 
e protegge le pelli reattive soggette a rossori, 
couperose e fragilità capillare. Ripristina il 
nutrimento e la barriera protettiva della pelle.

SKIN REGIMEN durata: 50 min  costo: 75 €
antidoto perfetto contro gli effetti di stress 
e inquinamento. Ideali per la pelle spenta, 
intossicata, che mostra rughe e imperfezioni.

www.skinregimen.com



TRATTAMENTI CORPO
FANGO durata: 25 min costo: 40 €
purificante per la pelle, ha un effetto detossinante sul corpo. Aiuta a ridurre il gonfiore e il 
dolore articolare.

TRATTAMENTO AL SALE ROSA durata: 50 min costo:70 €
massaggio con le pietre calde di sale + scrub + impacco.
Ha un profondo effetto drenante, detossina il corpo, disinfiamma muscoli e articolazioni.
Ottimo per la cellulite, toglie il dolore muscolare dopo l’attività sportiva.
Purifica la pelle e, grazie all’abbinamento di scrub e impacco, la rende vellutata e nutrita in 
profondità.
Scarica l’eccesso di tensione psicofisica.

TRATTAMENTO VISO E CORPO
TRANQUILLITY FACE&BODY RITUAL durata: 80 min costo: 90 €
trattamento aromaterapico dalla texture straordinaria, avvolge viso e corpo in una carezza di 
benessere. Ideale per pelli secche e impoverite, prive di luminosità. Ha un profondo effetto 
rilassante su mente e corpo.



MASSAGGI
DECONTRATTURANTE
per sciogliere le contratture e le rigidità muscolo-articolari
TOTAL BODY durata: 50 min costo: 70 €
SCHIENA E COLLO durata: 25 min costo: 40 €
GAMBE durata: 25 min costo: 40 €

MASSAGGIO DOLCE
per rilassare corpo e mente. Scioglie la tensione senza creare dolore.
TOTAL BODY durata: 50 min costo: 70 €

SPORTIVO
manualità veloci per scaldare la muscolatura in preparazione alla prestazione sportiva.
TOTAL BODY durata: 50 min costo: 70 €
GAMBE durata: 25 min costo: 40 €

LINFODRENAGGIO
per stimolare il sistema linfatico e venoso.
Utile per la cellulite, gambe e caviglie gonfie.
TOTAL BODY durata: 50 min costo: 70 €
GAMBE E GLUTEI durata: 25 min costo: 40 €



TRATTAMENTI ENERGETICI
MASSAGGIO SONORO CON CAMPANE TIBETANE durata: 50 min costo: 70 €
Ha un profondo effetto rilassante su corpo e mente. Il suono e le vibrazioni della campana, 
passata sul corpo, entrano in risonanza con liquidi dell’organismo producendo un profondo 
rilassamento muscolare, riattivando il drenaggio, svuotando la mente dai pensieri.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE durata: 50 min costo: 70 €
Attraverso la stimolazione di punti riflessi sul piede, viene riequilibrato tutto il corpo. Ha effetti 
benefici sul sonno e stimola l’eliminazione delle tossine.



SLIM FAST durata: 2 giorni costo:145 €
TRATTAMENTO AL SALE ROSA
BODY STRATEGIST CELLULITE
+ 15 min di massaggio al viso in omaggio 
(valore 20 €)

TRANQUILLITY durata: 3 giorni costo: 220 €
TRANQUILLITY FACE&BODY RITUAL
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
MASSAGGIO SONORO
In omaggio, fango in cabina nuvola (valore 35 €)

PACCHETTI



BEAUTY durata: 4 giorni costo: 260 €
SKIN REGIMENT VISO
BODY STRATEGIST CELLULITE
MASSAGGIO DOLCE
FANGO
In omaggio, maschera viso + idratazione (valore 40 €)

SLIM GOLD  durata: 5 giorni costo: 360 €
TRATTAMENTO AL SALE ROSA
2 LINFODRENAGGIO TOTAL-BODY
2 BODY STRATEGIST CELLULITE
In omaggio ritual face oppure massaggio parziale 
+ prodotti (valore 45 €)
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