
Rituale Excellance  
 

  

 

Ritrovare 

la pace e 

l’armonia 

del corpo 

Rituale di eccellenza unico e profondo, questo è il trattamento 

viso e corpo pensato  apposta per Voi per iniziare il nuovo 

Anno con carica, grinta a tutto Benessere! 

Sublimare la pelle a tutte le età e preservarne la 

giovinezza... Un sogno che si realizza con questo 

specifico rituale. 

La manualità è incentrata sullo scioglimento muscolare, 

si parte da una respirazione profonda e da movimenti di 

stretching” spiega Nadia la nostra beauty coach. 

Quattro le combinazioni  di massaggio ideate per 

strutturare il rituale. Un trattamento completo che 

associa respirazioni, stiramenti, stimolazioni e 

massaggio su tutto il corpo.  

 

Fondamentale una Respirazione 

Vitalizzante base  indiscussa di un 

buon equilibrio e calma interiore:  

ossigena, migliora la circolazione, 
distende i muscoli  e tonifica la pelle. 

Stimolazione energetica una 

innovativa tecnica effettuata con 

un apposito strumento che 

risveglia i punti energetici del viso 

e del corpo, coniuga efficacia e 

piacere estremo per un’azione 

rassodante completa e correttiva 

immediatamente visibile. 

 

Massaggio manuale rigenerante, integrato da 

tecniche specifiche molto efficaci anti-

invecchiamento globale.  

Stiramenti lenti e graduali basati sul rilassamento 

e sulla respirazione per ritrovare l’armonia, la 

sensualità e la sinuosità del proprio corpo. 

I muscoli si allungano trovando la mobilità persa da 

una cattiva postura, poco esercizio fisico e da poco 

stretching.  

CORPO 



Bellezza 

come 

riscoperta 

di se stessi 

 

PICCOLI SEGRETI 

Fare una maschera idratante o nutriente 

due o tre volte alla settimana, lasciarla agire 

per 15 minuti massaggiare e tenere tutta la 

notte per un effetto duraturo. 

Prima di fare una maschera, fare un 

gommage enzimatico per eliminare le 

cellule morte, liberare i pori dalle impurità ed 

amplificare gli effetti della maschera. 

 

Avvolti dal tepore, luci soffuse, un’aria speziata, oli 

essenziali di camelia, incenso, mandorle dolci; un 

leggero dondolio darà il via alle manualità lente e 

confortevoli, l’olio caldo scivola sul corpo abbracciato 

da stiramenti e pressioni, tutto viene avvolto fino al 

collo e al cuoio capelluto per ritrovare il BenEssere 

fisico  e scacciare i  pensieri.  

Il rituale è un continuo ‘scivolare’ dal corpo al viso; 

una risposta naturale ed efficace per conservare la 

propria giovinezza. Il massaggio al viso eseguito con 

uno specifico strumento che fa parte della famiglia 

dell’agopuntura riequilibra e ripristina la salute e 

l’energia della pelle. Agisce totalmente sui muscoli, i 

nervi, i meridiani e le zone riflesse favorendo 

l’ossigenazione della pelle. Risultato: oltre a uno 

strepitoso effetto lifting, il viso appare visibilmente 

tonificato, rimpolpato e incredibilmente luminoso.   

 

Il dolce risveglio con una squisita tisana Vi stimolerà 

a ripartire con energia. 

 

 

 

  

  

VISO 

Liberato dalle tensioni di questo unico 

trattamento, il vostro corpo scoprirà un puro 

momento di felicità.  


