CARTA MASSAGGI
SENSI STORE SAN MAURIZIO 1619

PER LEI:
CLEANING BEAUTY ROUTINE
Pulizia di viso e collo, delicata ed efficace per restituire luce e splendore
alla tua pelle. Consigliato 2 volte al mese.
DURATA: 40’ € 20
SOFT TOUCH:
piacevole massaggio che avvolge le tue mani con i preziosi attivi
dell’olio di oliva e calendula.
DURATA: 25’ € 25.00
SILK FEET:
una coccola per i tuoi piedi, rinfrescante e defaticante.
DURATA: 25’ € 25.00
GRAPE HARMONY:
un aiuto naturale per sconfiggere la pesantezza delle gambe:
il resveratrolo contenuto nella buccia dell’ acino d’uva.
DURATA: 40’ € 42.00
FEEL THE SOUL:
un massaggio emozionale di puro relax e benessere accompagnato
dai più pregiati oli estratti dai frutti delle Langhe.
DURATA: 50’ € 60.00
SAN MAURIZIO 1619 LUXURY:
un massaggio che risveglia i sensi con un avvolgente trattamento
per il corpo e il viso, che utilizza sapienti tecniche orientali.
DURATA: 60’ € 70.00
GLOW RISING:
massaggio viso personalizzato per tonificare e nutrire la tua pelle.
DURATA: 30’ € 38.00
PURE SKIN:
un trattamento in profondità, ma delicato per dare nuova luce al tuo viso.
DURATA: 30’ € 38.00
ANTI-AGE VITALITY:
la psico-cosmesi e la fitomelatonina per un viso rilassato
e disteso e una pelle più luminosa.
DURATA: 40’ € 48.00

Sensi Store SM1619 per regalarti e regalare emozioni!

CARTA MASSAGGI
SENSI STORE SAN MAURIZIO 1619

PER LUI:
CLEANING BEAUTY ROUTINE
Pulizia di viso e collo, delicata ed efficace per restituire luce e splendore
alla tua pelle. Consigliato 2 volte al mese.
DURATA: 40’ € 20
SOFT TOUCH:
piacevole massaggio che avvolge le tue mani con i preziosi attivi
dell’olio di oliva e calendula.
DURATA: 25’ € 25.00
SILK FEET:
una coccola per i tuoi piedi, rinfrescante e defaticante.
DURATA: 25’ € 25.00
WHITE MOON:
un massaggio viso personalizzato e specifico per la pelle dell’uomo,
per rinvigorire e nutrire.
DURATA: 30’ € 38.00
BLACK ANTI-AGE:
la ricerca e la fitocosmesi per una pelle naturalmente più giovane e bella.
DURATA: 40’ € 48.00
BLUE OCEAN:
un massaggio che utilizza le tecniche olistiche per rilassare e tonificare
la muscolatura della schiena e della zona cervicale.
DURATA: 30’ € 36.00
GOLD SUN:
massaggio che comprende, sia viso, sia corpo, per ritrovare immediata
energia e benessere, grazie all’utilizzo di tecniche distensive
e manualità rilassanti che agiscono sulla muscolatura.
DURATA: 50’ € 60.00

Sensi Store SM1619 per regalarti e regalare emozioni!

