EPILAZIONE ORIENTALE

VISO: Epiltwist, antica tecnica di asportazione di peli e peluria eseguita con filo di seta e cotone.
Sopracciglia: definizione
Sopracciglia: sfoltimento
Labbro superiore
Viso Completo

€ 25,00
€ 18,00
€ 10,00
€ 35,00

CORPO: Epilazione con pasta di zucchero naturale 100%; specialmente sulle aree delicate del corpo e in caso di pelli
particolarmente sensibili, costituisce un’ ottima possibilità di trattare la pelle senza irritarla e senza lasciare residui.
La pasta di zucchero è ipoallergenica ed ostacola la comparsa di follicolite.

da € 25,00 a € 35,00
da € 15,00 a € 23,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 10,00
da € 15,00 a € 25,00
da € 25,00 a € 40,00

Gamba intera
Mezza gamba
Inguine bikini
Brazilian Style
Ascelle
Braccia
Schiena - addome uomo

MANICURE

Semplice
Semplice con massaggio esfoliante
Applicazione di smalto e top shine
Ricostruzione in gel con allungamento
Ricostruzione in gel con nails art
Micropittura, ogni unghia
Applicazione smalto semipermanente
Applicazione smalto semipermanente con nails art
Rimozione smalto semipermanente

PEDICURE

Estetico semplice
Estetico con massaggio esfoliante
Curativo
Applicazione smalto semipermanente
Applicazione smalto semipermanente con french
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€ 20,00
€ 25,00
€ 7,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 5,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 30,00
da € 30,00 a € 40,00
€ 20,00
€ 25,00

All ’ Hotel Valentino l ’ estetica e il benessere incontrandosi
trasformano i Vostri istanti in vero piacere...
“Il Tempio di Venere” si propone a coloro che vogliono concedersi una pausa
dallo stress e dalla routine quotidiana ricercando il RELAX. Un ambiente raffinato e
confortevole è dedicato sia alla clientela interna che esterna.
La situazione di squilibrio tra mente e corpo è quello che definiamo
genericamente “STRESS”. Combattere e vincere lo stress, nello spazio di
una manciata di ore, è l’ aspirazione di coloro che si avvicinano a noi.
La filosofia del Beauty Center “Il Tempio di Venere” è quella di riuscire a
coniugare tecniche estetiche all’ avanguardia, tecniche di massaggio
tradizionali ed olistiche, professionalità e competenza; questi sono i nostri
ingredienti per far sì che un trattamento estetico possa divenire il meglio
per il corpo e per la mente riuscendo ad indurre rilassamento e riequilibrio.
E’ indispensabile sentirsi come a “casa” e che durante
il percorso, anche di un solo weekend, si ottengano
sensazioni ed emozioni positive da portare a casa
come un prezioso souvenir. Ad arricchire il programma
dello “star bene” vengono sfruttati i colori, i profumi,
gli aromi che la natura ci offre ciclicamente.
Il compito è raccogliere questi frutti e servirli attraverso
un massaggio aroma terapico, un trattamento estetico
tecnologicamente avanzato, ma sempre perseguendo
l’obiettivo di ritrovare il giusto equilibrio psico-fisico
per contrastare le molteplici pressioni emotive cui siamo
sottoposti quotidianamente.
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Beauty Center
“Il Tempio di Venere”

Passeggiata Fontefredda, 20 (zona Bagni) - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. +39 0144 356767 - beauty@hotel-valentino.com - www.hotel-valentino.com

04/09/2015 9.13.39

TRATTAMENTI VISO

NEW - DMAE (50 min.): nuovo trattamento viso antiage al DEANOLO forte, specifico contro le rughe più

€ 75,00

E’ TEMPO DI VENERE (25 min.): massaggio al viso-collo-decoltè dall’ azione rilassante e antirughe.

€ 35,00

TRATTAMENTO LIFTING IMMEDIATO (50 min.): specifico per chi desidera un effetto lifting istantaneo,
per una serata importante, un evento speciale; l’ applicazione del siero antirughe al deanolo forte e acido ialuronico
rendono visibile da subito la diminuzione della depressione della ruga.

€ 70,00

TRATTAMENTO DJT (dermo jet treatment 50 min.): per tutti coloro che guardandosi allo specchio

€ 65,00

profonde, con olio di rosa mosqueta ed olio di avocado. Indicato per le pelli intolleranti (Vitamina A) come
efficace alternativa contro il fotoinvecchiamento.

si vedono una pelle spenta, priva di tono e all’ apparenza stanca, cercando un risultato immediato. Si tratta di
micro-idro-esfoliazione con veicolazione di principio attivo specifico. Ideale per un rinnovo cellulare completo,
dona immediatamente un incarnato luminoso e rivitalizzato.

Per un rinnovamento cellulare energizzante.
Esfoliazione con guanto di seta ed oliazione aromaterapica (25 min.)

€ 35,00

Savonnage con sapone nero all’eucalipto e guanto di seta (25 min.)

€ 40,00

Microcristalli aromatizzati (50 min.): per una pelle morbida e profumata, il trattamento prevede

€ 55,00

un’ esfoliazione con sali del mar Morto micronizzati e successiva oliazione con olio di mandorle dolci.

€ 65,00

HAMMAM DI COPPIA
€ 40,00

NEW - RASSODANTE/ENERGIZZANTE AGLI OLIGOPEPTIDI (50 min.): per le pelli che hanno
perso elasticità, atoniche e rilassante. L’ alta concentrazione di oligopeptidi presenti nei prodotti usati per eseguire
il trattamento, unita all’ olio di rosa mosqueta, cardo mariano ed equiseto, contribuiscono a rendere il tessuto più
tonico fin dal primo trattamento.

€ 60,00

IDRATANTE - ELASTICIZZANTE (50 min.): migliora visibilmente la consistenza dell’ epidermide e

€ 50,00

€ 120,00

FANGOTERAPIA E TRATTAMENTI CORPO
ARTILIUM (50 min.): trattamento che prevede l’ applicazione localizzata (schiena e collo oppure gambe) del

fango specifico dagli effetti antinfiammatori, seguito dal massaggio specifico decontratturante.

LA LAMINARIA (25 min.): impacco corpo a base di alga laminaria e sali del mar Morto (è preferibile far precedere
l’ applicazione del fango da un’ esfoliazione). Indicato per drenare e detossinare i tessuti; l’ alta concentrazione di sali
(175 gr/litro d’ acqua) rende questo trattamento particolarmente efficace anche per trattaregli inestetismi della cellulite.

€ 70,00

€ 35,00

€ 60,00

TRATTAMENTO DRENANTE CON FANGO ALLA LAMINARIA(50 min.): applicazione di impacco
corpo a base di alga laminaria e sali del mar morto, seguito da massaggio eseguito con pietre laviche fredde.

€ 70,00

PURIFICANTE con fango termale (50 min.): per pelli impure, anche con esiti di acne; l’ azione del fango

€ 60,00

GAMBE LEGGERE EXPRESS (50 min.): trattamento gel deficante che prevede l’ applicazione di gel effetto

€ 60,00

PULIZIA VISO (50 min.): con applicazione di crema e maschera specifica in base al tipo di pelle. Il trattamento
NON prevede l’uso del vaporizzatore per l’ apertura del follicolo, si applica invece un siero multivitaminico che
ammorbidisce il comedone e ne facilta l’ asportazione.

€ 55,00

TRATTAMENTO riattivante ad effetto tonificante (50 min.)

€ 60,00

TRATTAMENTO SENO ad effetto tonificante (50 min.)

€ 60,00

THERMAL CLAY BACK (25 min.): pulizia della schiena.

€ 35,00

€ 60,00

CONTOUR EYES (25 min.): trattamento specifico per il contorno occhi; aiuta a contrastare l’ inestetismo

€ 40,00

NEW - TRATTAMENTO contro gli inestetismi delle SMAGLIATURE (Metodica tecnicamente
avanzata): questo protocollo di lavoro è indicato per il trattamento di smagliature (sia striate rosse che bianche),

termale lenisce e disinfiamma il sottocutaneo.

delle occhiaie e delle “borse” sotto gli occhi, viene eseguito con prodotto specifico a base di steroli vegetali.
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ice, abbinato al massaggio eseguito con pietre laviche fredde.

si può eseguire più volte per avere un risultato migliore e più duraturo ma, già dalle prima seduta, si nota la
differenza, la cute è più tonica, la smagliatura meno evidente e la depressione della pelle meno profonda.

NEW - INCANTEVOLE (50 min.): massaggio antistress eseguito con gel profumato “Gocce d’ incanto”;

€ 65,00
€ 55,00

A LUME DI CANDELA (50 min.): massaggio antistress eseguito con candela al burro di karitè dall’ effetto

€ 60,00

DECONTRATTURANTE (50 min. )

€ 40,00

DECONTRATTURANTE (25 min.)

€ 65,00

CHAKRA STONE massage (50 min.)

€ 70,00

Chakra STONE FACE (25 min.): massaggio viso con pietre laviche fredde e crema viso specifica; effetto

€ 35,00

Massaggio LOMI LOMI (50 min.): massaggio originario delle Hawai dall’ effetto rigenerante sia

€ 75,00

RIFLESSOLOGIA plantare (25 min.)

€ 35,00

RIFLESSOLOGIA plantare (50 min.)

€ 65,00

INDJA Massage (50 min.): massaggio rilassante e riequilibrante eseguito con olio caldo.

€ 75,00

Massaggio CALIFORNIANO (50 min.): favorisce il rilassamento con manualità dolci ed avvolgenti

€ 75,00

MANAGER (25 min.): massaggio specifico per la schiena ad effetto defaticante.

€ 40,00

DEFATICANTE GAMBE (25 min.)

€ 35,00

vellutante sulla pelle.

tonificante dei tessuti.

NEW - DELICATO ALLA CAMOMILLA BLU (50 min.): trattamento ad effetto fortemente lenitivo;

particolarmente indicato per le pelli sensibili e con couperose.

€ 75,00

sensoriale completo, il senso di benessere profondo infuso da manualità leggere ed avvolgenti, profumi e
sensazioni che ci portano alle origini del massaggio. Gli opposti che si incontrano e coinvolgono i nostri
sensi con note di ghiaccio contrapposte ad accenni di calore.

ANTISTRESS (50 min.)

pelle. Durante il trattamento verranno eseguiti: savonage con sapone nero all’ eucalipto, esfoliazione con
guanto di seta, impacco corpo rigenerante ed oliazione con manualità rilassanti.

HAMMAM SINGOLA

NEW - PRESTIGE 50 min. di evasione rilassante e rigenerante: l’ emozione di un massaggio

trattamento aromaterapico dall’ effetto emozionale rilassante.

HAMMAM (50 min.): antico rituale di origine marocchina per la profonda pulizia e purificazione della

FASHION MASSAGE (massaggio viso 25 min.): migliora il microcircolo; il massaggio viene eseguito con
acido ialuronico e gel profumato; l’ azione finale risulta rilassante ed antiage.

contribuisce a mantenere/ripristinare la funzionalità del film idrolipidico.

MASSAGGI

ESFOLIAZIONE

Tutti i trattamenti che proponiamo sono personalizzati dal nostro Staff e sono mirati al miglioramento
delle condizioni della pelle, per valorizzarne in modo naturale l’ aspetto.

fisicamente che energeticamente.
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