
SPA MENU





La Pelle
è il nostro obiettivo.

La Scienza
è il nostro obiettivo.

L’Anima 
è la cura che abbiamo 

per le persone e per il mondo 
che ci circonda.

La nostra offerta è valorizzata dai nostri prodotti 
che abbracciano l’innovazione formulativa e

protocolli di lavoro e rituali che abbiamo creato 
per rendere unica l’esperienza dei nostri ospiti.

SENZA 
SILICONI, PARABENI,

OLI MINERALI, COLORANTI ARTIFICIALI,
DERIVATI ANIMALI





ANAMNESI

Check up con tecnologie di ultima generazione per individuare skin 
condition e composizione corporea personalizzando programmi 
trattamenti e autocura.

VISO – SKIN TEST
Check up viso per la misurazione dello stato di salute della pelle. 
7 parametri chiave rilevati. 

CORPO – BODY TEST
Check up corpo per la misurazione segmentale della composizione 
corporea.



ESSENTIAL EXPRESS
Deterge in profondità ed esfolia eliminando impurità e 
imperfezioni senza aggredire. Per una pelle luminosa e 
rigenerata. 

LONGEVITY
Trattamento personalizzabile per ringiovanire la pelle 
stressata e contrastare l’invecchiamento accelerato.

EXPRESS 

DETOX
Trattamento personalizzabile per disin tossicare tutti i tipi 
di pelle dall’inquinamento e per combattere impurità e 
imperfezioni. Per pelli stressate, spente e asfittiche.

SUBLIME SKIN COMPLETE
Restituisci alla pelle compattezza con una maschera lif-
tante dai risultati i visibili. L’Active lift™ Massage, ispirato 
dalle tecniche del Kobido diminuisce le rughe e dona 
ritrovato tono all’ovale.

SUBLIME SKIN PEEL EXPRESS
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento cel-
lulare restituendo luminosità.

EYE PATCH (ADD ON)
Una triplice azione contro borse, occhiaie e rughe che 
rivitalizza luminosità e giovinezza del contorno occhi. 

ACTIVE PURENESS COMPLETE
Pulizia profonda caratterizzata da un’innovativa ma-
schera peel-off all’alga spirulina opacizzante. Intenso e 
delicato, purifica e normalizza lasciando la pelle fresca, 
e compatta.

ACTIVE PURENESS EXPRESS 
Trattamento express purificante e normalizzante per pelli 
impure e oleose caratterizzato da una maschera con ar-
gille bianche e verdi che contrastano l’iperproduzione di 
sebo e aiutano ad opacizzare la pelle.

VISO

30 
min. 

30 
min. 

15 
min. 

50 
min. 

15 
min. 

DIFESA
LIFESTYLE 

AGING

CORREZIONE  
E LIFTING

DETERSIONE

IMPURITÀ

SENSIBILITÀ

60 
min. 

50 
min. 

50 
min. 

30 
min. 



SENSIBILITÀ

ANTI-
OSSIDANTE

HYDRAMEMORY MASSAGE
Trattamento profondamente idratante e antiossidante 
per viso, collo e décolleté. Lascia la pelle idratata e se-
tosa ristabilendo compattezza, nutrimento e luminosità 
grazie alla specifica applicazione della maschera con i 
pennelli e all’esclusivo massaggio.

EXPRESS

REMEDY MASSAGE
Trattamento rinnovante, fortificante e lenitivo raccoman-
dato per pelli sensibili, fragili e tendenti a rossori. L’esclu-
sivo REMEDY MASSAGE ispirato a tecniche fisiotera-
piche e osteopatiche, con l’utilizzo delle pietre di giada, 
contribuisce a detossinare e a ridare alla pelle salute e 
bellezza.

EXPRESS

RENIGHT RECOVER TOUCH
Trattamento nutriente multivitaminico antiossidante per 
viso, collo e décolleté ad azione riparatrice e protettiva.
Protegge la pelle contro i danni provocati dai radicali li-
beri nutrendo, riparando e ridonando setosità.

EXPRESS

IDRATAZIONE

60 
min. 

30 
min. 

60 
min. 

30 
min. 

60 
min. 

30 
min. 







CORPO

BENDAGGIO AROMATERAPICO
Trattamento intensivo aromaterapico con bendaggi o 
maschera corpo bifasica per combattere le imperfezioni 
della cellulite causate da una compromessa microcirco-
lazione e da accumulo di liquidi. Migliora il microcircolo 
donando sensazione di leggerezza alle gambe

FANGO TERMALE BAGNI DI PISA
Trattamento intensivo con fango termale dei Bagni di 
Pisa ad azione detossinante e anticellulite. Il blend di oli 
essenziali favorisce una profonda purificazione dei tes-
suti, le alghe Fucus e Laminaria promuovono un’azione 
lipolitica.

CATAPLASMA TERMOGENICO
Trattamento intensivo ad azione termogenica rimodellan-
te indicato per correggere le imperfezioni della cellulite. 
Migliora la microcircolazione grazie all’effetto lipolitico.

3IN1 
Trattamento intensivo rimodellante trifasico: alla fase ini-
ziale ad azione termogenica e di riattivazione del micro-
circolo, segue un vigoroso massaggio lipolitico ed una 
fase conclusiva drenante, rivitalizzante e tonificante. Un 
trattamento urto che riduce adipe e cellulite.

FANGO TERMALE GROTTA GIUSTI
Trattamento con fango termale che scalda e distende la 
muscolatura, rimineralizza e purifica. Trattamento tera-
peutico termogenico per articolazioni e muscoli, stimola 
i flussi di energia e conferisce una sensazione terapeuti-
ca di comfort e vitalità.

BODY ACTIVE MASSAGE
Trattamento intensivo remineralizzante, rimodellante e 
tonificante con l’innovativa maschera corpo all’ Argilla 
Gialla del Brasile con estratto di Plancton. L’efficacia è 
potenziata dall’esclusivo massaggio che abbina l’utilizzo 
di un Wood Massage Roller a tecniche Tuina.

DRENARE

SCIOGLIERE

RIATTIVARE

LONGEVITÀ

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 



LONGEVITÀ

MASCHERA ALLE ALGHE
Trattamento marino a base di alginati e alga laminaria. 
Stimola la lipolisi, rimineralizza e idrata i tessuti lasciando 
il corpo rimodellato e tonificato.

MASCHERA ELASTICIZZANTE
Trattamento rassodante con effetto profondamente toni-
ficante, dona elasticità e ripristina l’idratazione della pelle, 
lasciandola morbida, setosa e compatta.

SKIN REGIMEN BODY
Innovativo trattamento antietà corpo che previene i segni 
di invecchiamento, ripristinando elasticità e compattezza 
cutanea. Trattamento unisex, per tutte le stagioni.

TONIFICARE

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 



SPECIAL 

HIGH-TECH

PRESSOTERAPIA
Pressomassaggio con strumentazione di ultima 
generazione ideale per stasi linfatiche. Migliora la 
funzione circolatoria riducendo il senso di pesantezza.

THERMOLIPOLISI CORPO
Trattamento per stimolare l’elasticità cutanea e il tono 
della pelle mediante la tecnologia infrarossi. Il calore 
generato e la specifica manualità garantiscono la 
contrazione del collagene e la sua rigenerazione.

EXPRESS

THERMOLIPOLISI VISO
Trattamento viso e décolleté per ridurre le rughe e dona-
re tono ed elasticità.

60 
min. 
30 
min. 

HAND SPECIALIST 
Trattamento rilassante ad azione rigenerante, ristrutturante 
ed elasticizzante. Manicure estetica per mani ed unghie.

FOOT SPECIALIST 
Trattamento ritualistico rilassante, levigante e nutriente. 
Pedicure estetica per piedi ed unghie.

MANI PEDI RITUAL
Trattamento ritualistico rilassante, ad azione ristrutturante, 
rigenerante ed elasticizzante per mani e braccia; levigante 
e nutriente per piedi e gambe.

SPECIALIST
Epilazione delicata completa, parziale o piccole zone 
con cere naturali di alta qualità.

MANI

PIEDI

MANI & PIEDI 

30 
min. 

30 
min. 

EPILAZIONE

60 
min. 

30 
min. 

DRENARE

TONO & LIFT

30 
min. 



SPA RITUALS

RITUALE DEL SONNO
Rituale aromaterapico da effettuare dopo le 17 che agisce 
su tre percorsi sensoriali favorendo il sonno, il riequilibrio 
fisico e il recupero da jet lag grazie alla sinergia del blend 
di oli essenziali Tranquillity™, dell’esclusivo Sound e delle 
manualità abbinate all’utilizzo di morbidi pennelli.

TRANQUILLITY™ RITUAL
Massaggio connettivale aromatico nutriente viso e 
corpo, agisce sulle contratture muscolari e allevia stati di 
tensione per una piacevole esperienza di benessere e 
profoondo relax.

COMFORT TOUCH
Rituale rilassante e armonizzante con manualità 
bioenergetiche per una profonda distensione e 
riarmonizzazione posturale e mentale.

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Un rituale di rinnovamento arricchito dalle proprietà della 
riolite di origine vulcanica  e dai benefici aromaterapici 
dei blend per una pelle setosa e nutrita in profondità.

AROMASOUL MASSAGE
Rituale aromaterapico ad azione riducente, che 
unisce all’efficacia rimodellante il beneficio di una 
riarmonizzazione personalizzata grazie alla scelta tra i 
quattro blend di olii ed essenze aromatiche provenienti 
dall’antico oriente, il bacino mediterraneo, il mondo 
arabo e indiano.

MEDITERRANEAN RITUAL
Rituale aromaterapico ad azione drenante, che richiama 
nelle manualità la forza e l’effetto riequilibrante delle 
onde del mare e massimizza gli effeti del blend di olii 
essenziali ed estratti aromatici del bacino Mediterraneo.

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 



GENERAL TEXTURES

Effetto Moltiplica al 30%

SALT MASSAGE
Rituale con Sale Himalayano ideale per una intensa 
azione purificante e rivitalizzante. Detossina e potenzia 
l’azione dei trattamenti rimodellanti. 

TIBETAN SOUND MASSAGE
Esclusivo rituale con tradizionali campane tibetane, 
straordinariamente avvolgente, per ritrovare l’armonia di 
corpo, mente e anima. 

HOT STONE MASSAGE
Originale rituale con pietre calde e oli essenziali che 
allevia il dolore muscolare e favorisce una distensione 
profonda.

SACRED NATURE
Trattamento nutriente certificato Ecocert® con 
ingredienti biologici. L’estratto di Arbusto delle farfalle e 
l’olio di Buriti proteggono dall’invecchiamento cutaneo 
viso e corpo. 

BACK AND NECK
Trattamento decontratturante per testa, collo e schiena. 

TAPING
Trattamento drenante e tonificante con applicazione di 
cerotti taping. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 

60 
min. 





www.comfortzone.it


