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Centro Benessere ed Estetico all’avanguardia

TRATTAMENTI VISO

OSMOCLEAN
Pelle più ossigenata e rivitalizzata, il colorito luminoso ed uniforme

OSMOPEEL
Trattamento peeling potenziatore di luminosità, la pelle risulta più 
levigata e trasparente

GIOVINEZZA DELLO SGUARDO
Rilassante, defaticante: un drenaggio delicato e mirato che apre 
lo sguardo e attenua borse e occhiaie

INTENSIVE HYALURONIC
SOS rughe e disidratazione intensa

INTENSIVE SPIRULINE
SOS stanchezza e rivitalizzazione

INTENSIVE VITAMINA C
Per ridare luminosità al tuo viso, ideale per pelli macchiate dal sole 
o spente dallo stress e perdita di tonicità

INTENSIVE PROPOLIS
Adatto ad una pelle con imperfezioni e tendenza acneica

TRATTAMENTO INTENSIVO RUGHE
A tripla azione: rughe, luminosità e grana delle pelle

RADIOFREQUENZA
Per mantenere la tonicità della pelle e stimolare la produzione 
di nuovo collagene

TRATTAMENTO NUOVA PELLE
Mix acidi delicati per irregolarità, pori dilatati, macchie e luminosità

Menù Trattamenti

Centro Estetico e Benessere
"Il Tempio di Venere"

cell. 379-2088727

c/o Hotel Valentino
Passeggiata Fontefredda, 20

Acqui Terme
iltempiodivenereacquiterme@gmail.com

@il_tempio_di_ven.ere

ORARI:
si riceve su prenotazione

dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 19:00
sabato e domenica

dalle 9:00 alle 18:00

30 min   € 35,00

35 min   € 39,00

30 min   € 40,00

1 h   € 59,00

1 h   € 65,00

1 h   € 65,00

1 h   € 65,00

1 h   € 69,00

20 min   € 35,00

90 min   € 85,00
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BENVENUTI AL TEMPIO WELLNESS
La nostra zona benessere comprende una zona fi tness, sauna e bagno turco, un 
meraviglioso angolo dove vi off riamo tisane di svariati gusti in un ambiente sobrio 
ed elegante. Potrete evadere dalla routine quotidiana e dedicarvi del tempo.

LE NOSTRE PROPOSTE

PERCORSO BASE
Comprende area fi tness, sauna e bagnoturco - massimo due persone - 120 min
25 € a persona incluso asciugamano piccolo viso

PERCORSO MEDIO
Comprende area fi tness, sauna e bagnoturco - massimo due persone - 120 min 
Scrub corpo 25 min
55 € a persona incluso kit accappatoio, ciabattine e asciugamano piccolo viso

PERCORSO SUPERIOR
Comprende area fi tness, sauna e bagnoturco - massimo due persone - 150 min 
Massaggio no stress 50 min
80 € a persona incluso kit accappatoio, ciabattine e asciugamano piccolo viso

TAPING ESTETICO METODO ENZABELLA
Lavora su inestetismi come: cellulite, smagliature, adiposità localizzate, 
mancanza di tono nei tessuti, pesantezza agli arti.
Costo ad applicazione 15 €

Possibilità di abbonamenti

TRATTAMENTI CORPO

MASSAGGIO NO STRESS
Allevia lo stress e rilassa mente e corpo

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Allevia la tensione muscolare e genera un piacevole eff etto rilassante

LOMI LOMI NUI HAWAIAN MASSAGE
Massaggio olistico hawaiano drenante e decontratturante, durante il 
quale l’energia vitale viene ricaricata in colui che lo riceve ottenendo 
un eff etto rigenerante di benessere fi sico e mentale

BAMBOO MASSAGE
Massaggio olistico ad eff etto decontratturante, eseguito con bastoni 
di bamboo, utilizzati per ottenere una pressione costante ed uniforme 
durante il massaggio

RADIOFREQUENZA
Per adiposità e pelli rilassate, rende visibilmente la pelle più compatta

MASSAGGIO DRENANTE
Drena i tessuti dai liquidi in eccesso

LA SCULTURA DI ANNALISA
Trattamento intensivo modellante, tonifi cante e drenante, 
cambia visibilmente la tua forma

SCRUB ENERGIZZANTE
Per una pelle vellutata 100% nuova

50 min   € 55,00

25 min   € 35,00

50 min   € 55,00

50 min   € 55,00

30 min   € 40,00

50 min   € 55,00

90 min   € 80,00

25 min   € 40,00

EPILAZIONE BRASILIANA
Gamba intera          € 38,00
Mezza gamba          € 28,00
Inguine brasiliano         € 20,00
Inguine bikini          € 23,00
Braccia          € 25,00
Ascelle           € 13,00
Addome petto          € 25,00
Schiena          € 25,00

MANI
Manicure donna uomo     € 25,00 
Ricostruzione completa allungamento   € 55,00
Copertura in gel     € 45,00
Rimozione gel      € 15,00
Semipermanente     € 30,00 
Rimozione semipermanente    € 15,00
Riparazioni                                       €   3,00

PIEDI
Pedicure estetico     € 30,00
Pedicure profondo     € 40,00
Pedicure più semipermanente    € 50,00 
Rimozione semipermanente    €   5,00

CONSULENZA DI ARMOCROMIA                 100 min   € 120,00

EPIFILIO EPILAZIONE ORIENTALE
Viso           € 10,00
Ridefi nizione sopracciglia   € 20,00

CIGLIA E SOPRACCIGLIA
Laminazione ciglia: defi nisce incurva raff orza le tue ciglia                      90 min   €  80,00
Laminazione ciglia + siero                                                                        90 min  € 120,00
Laminazione sopracciglia: defi nisce colora raff orza le tue sopracciglia    45 min  €  65,00
Laminazione sopracciglia + siero                                                                 45 min  €  99,00
laminazione ciglia e sopracciglia in un’unica seduta                120 min   € 120,00
Hennè sopracciglia           40 min   € 40,00
Ridefi nisce le tue sopracciglia rendendole perfette,
tatuaggio semi permanente eff etto fi no a quattro settimane
SOLARIUM DOCCIA SOLARE           14 min € 10,00 
possibilità di abbonamento

CONSULENZA LASER VISO CORPO         40 min   € 30,00
Possibilità di pacchetti personalizzati
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