
TRATTAMENTI
SPECIAL

CHRISTMAS!

A Natale 

*Validi fino al 30 Gennaio



Regalati e Regala il Benessere
Ecco le nostre specialità di Natale 

Trattamenti Viso
Young Special Black Mask 

Un trattamento speciale per pelli giovani miste e grasse . Dopo una accurata pulizia del 

viso  utilizzeremo la Black Mask,una novità assoluta molto in voga negli Usa! Una 

Maschera purificante al carbone vegetale, ricavato dai gusci delle noci di cocco. Aiuta a 

rimuovere le impurità, riducendo l’eccesso di sebo in particolare nella T zone (fronte, naso, 

mento). Indicata per tutte le pelli, in particolare miste e grasse. La pelle risulta asciutta, 

morbida e levigata, subito dopo il primo trattamento. 

Prezzo Promo : 35 Euro 

Durata : 40 minuti 



Diva Special  Light Silver 

Un trattamento viso personalizzato per tutti i tipi di pelle. 

Una novita'  Super tecnologica che utilizzano le Dive di Hollywood nonche' diverse  modelle 

e star della musica! Dopo un accurata pulizia del viso specifica per il tuo tipo  di pelle 

 ,verrai irradiata di Luce led con un atomizzatore che riduce le molecole d' acqua in nano 

particelle e rendera' la tua pelle super idratata e lucente dandoti una sensazione fantastica! 

Dopodiche con la SIlver Mask  con acido jaluronico avrai un viso Luminoso,liscio e 

vellutato! 

Prezzo 55 euro Durata 50 minuti 



 Anti Age  Special Christmas Gold 

Un trattamento Anti Age veramente d' oro! Un viso nuovo grazie alle  alghe marine ed alla 

sinergia con altri elementi naturali  avrai un duplice effetto lifting: uno immediato, grazie alla 

capacità di formare un film sulla pelle, e l'altro a "lungo termine", in grado di stimolare 

la produzione di collagene, limitando lo stress ossidativo. Risultato visibile al primo 

trattamento! 

prezzo 65 euro Durata 60 minutI. 



Diva Young PRO SPECIAL (Foto-Ringiovanimento) 

Se vuoi veramente ringiovanire,questo è il trattamento per te! Un Anti -Age veramente

completo da 90 minuti  ,sviluppato da Diva,rilassante ed efficace . Combina  le sapienti 

manualità con prodotti completamente Naturali e dulcis in fundo  il Foto -Ringiovanimento- 

Questa è  la tecnologia del momento ,un raggio di luce al diodo indolore e piacevole che 

arriva in profondità fino al derma stimolando il micro circolo e la produzione da parte dei 

fibroblasti di collagene ed elastina rendono la tua pelle immediatamente più luminosa e 

pura . Con un ciclo di sedute,se unito a prodotti cosmeceutici specifici,si avrà un notevole

miglioramento del tono e dell'elasticità della pelle nonchè un rimpolpamento e 

miglioramento  delle rughe . 

Valore trattamento 180 euro.  

Promo 95 euro! Durata : 90 Minuti  



Massaggio Special Hawaian : 

Dall'antica tradizione dei Kahuna ,un massaggio curativo per il corpo e per l'anima.  

Sarai catapultata alle Hawaii in un atmosfera particolare con le onde del mare,un Ukulele 

che suona in sottofondo ,aromi rilassanti nell'aria ed un massaggio unico nel suo genere 

,delicato e sinuoso come le onde del Mare... 

Prezzo : 55 Euro Durata : 50 minuti 



Massaggio Hot Stones Special : 

Il Massaggio Hot Stone( con pietre laviche calde) con olii essenziali rilassanti e' 

semplicemente perfetto nelle giornate  fredde  invernali .Le pietre calde maneggiate con 

cura diventano un estensione della mano,per un massaggio efficace,delicato ,piacevole ed 

ottimo per migliorare la circolazione ,dolori reumatici , muscolari ed articolari. 

 Perfetto per le coppie.  Un caldo e dolce abbraccio  aspettando il natale. 

Prezzo : 65 Euro Durata : 60 Minuti 



Massaggio Beauty and Relax Special Edition : 

Un massaggio completo per la tua bellezza ed il  tuo benessere a 360 gradi .Si comincia 

con la spazzolatura,una tecnica in voga nelle migliori Spa per purificare il sistema 

linfatico,migliorare la circolazione ,aprire i pori e tonificare la pelle.Si prosegue con un 

massaggio drenante,anticellulite e tonificante alle gambe e si continua su tutto il corpo con 

manovre rilassanti sulla muscolatura .Specifici olii essenziali e creme di 

bellezza,renderanno la tua pelle idratata ,lucente setosa e tonica e allo stesso tempo ti 

rilasserai come mai prima,per un benessere totale! 

Prezzo : 70 Euro Durata : 70 Minuti 



Riflessologia Energetica Diva Special  

La riflessologia Energetica e' un mix di trattamenti molto efficaci creato da Diva  che agisce 

su tutti i "blocchi" che ognuno di noi ha a livello psico- fisico ( Sblocco dei Chakra) .Diverse 

tecniche orientali quali la riflessologia plantare,il massaggio Ayurveda,il Reiki e lo Shatzu 

vengono racchiuse in questo spettacolare massaggio che ti dara' un benessere completo 

per una esperienza unica.Assolutamente da provare! 

Prezzo : 110 euro Durata : 90 Minuti 



Manicure Diva VIP Special 

Un Manicure per il Benessere Completo delle tue mani . Al Normale manicure con smalto e 

rinforzante per le tue unghie aggiungiamo un trattamento peeling delicato alle microsfere di 

Aloe e Jojoba che renderà la tua pelle morbida,setosa e profumata. Un piacevolissimo 

massaggio  con lozione all'Aloe pura ed olii essenziali andrà a terminare questo fantastico 

trattamento mani  : 

Prezzo : 35 euro Durata : 30 Minuti 



Pedicure Diva VIP Special 

Un Pedicure ed un super trattamento VIP per il Benessere Completo dei tuoi piedi e non 

solo! Sulla nostra poltrona/lettino sarai comoda e trattata come una Regina! Si inizia con un 

pediluvio con olii essenziali profumati  ed un massaggio plantare, si prosegue con un 

Pedicure  profondo ed accurato per risolvere eventuali problematiche, dopodiché 

applicheremo uno smalto ed un  rinforzante per le tue unghie . A  seguire un trattamento 

 peeling delicato alle microsfere di Aloe e Jojoba renderà la tua pelle morbida, setosa e 

profumata. Un piacevolissimo massaggio finale  con Passaggi di Riflessologia Plantare 

andrà a beneficiare non solo i piedi ma tutto l'organismo. 

Un Pedicure VIP che ti mette le ali!! 

Prezzo : 60 euro Durata : 60 Minuti  



     Diva Christmas VIP Box  
Un Giorno intero da Vera VIP 

Manicure Diva Vip Special Pedicure Diva Vip Special

Massaggio Beauty & 

Relax Special  Edition
Diva Special Light Silver

Trattamento VIP  

all inclusive OMAGGIO 

Crema Corpo o Viso 

in OMAGGIO

a soli 210,00 euro! 
 *Box disponibile fino ad esaurimento scorte o fino al 30 Gennaio


