BENESSERE AL FEMMINILE | PROMOZIONI VALIDE DAL 1 LUGLIO AL 16 SETTEMBRE
Salute Donna è la nuova iniziativa che intende promuovere la cultura dell’adozione di corretti stili di vita
come strumento principale di cura e prevenzione. Per tutta l’estate, gli specialisti delle Terme di Comano
ti aiuteranno a comprendere come adottare comportamenti e abitudini sane e più consapevoli per vivere
in benessere il tuo presente e il tuo futuro.

CURA DELLA PELLE
PACCHETTO 3 MASSAGGI SOLLIEVO INTENSO
Trattamento rilassante, idratante e nutriente specifico per pelli sensibili effettuato
con la nostra Crema Sollievo Intenso D.A. di Terme di Comano Skincare.
IDEALE PER CHI SOFFRE DI DERMATITE E PSORIASI

145 €

109 €

210 €

180 €

PACCHETTO ESFOLIANTE + DRENANTE CELLULITE - 90 MINUTI

Illumina la pelle grazie al nostro trattamento con Scrub Corpo Esfoliante
ed elimina i liquidi in ecceso con il trattamento drenante cellulite che abbina i principi
attivi della nostra Crema Salina NO CELL con l'azione del linfodrenaggio manuale per
combattere gli inestetismi della cellulite.

BELLEZZA DEL VISO
BIO RIVITALIZZANTE LIFTING - 80 MINUTI

Trattamento viso con maschera alle cellelule staminali vegetali e collagene, massaggio
tonficante con Crystal Gua Sha e Roller per delineare i profili di viso e collo ed
attenuare i segni del tempo.

100 €

75 €

PACCHETTO DI MEDICINA ESTETICA

340 €

255 €
SPECIALE
ANTIAGE

Contrasta l'invecchiamento cutaneo e riduci le imperfezioni.
Esfolia la cute con il peeling chimico per intervenire su discromie, acne e cicatrici
post-acneiche. Completa il tuo momento di bellezza con la
bio rivitalizzazione: un trattamento di rinnovamento che stimola la produzione
di fibre elastiche e collagene restituendo tono e compattezza alla pelle.
INCLUDE: TRATTAMENTO ESTETICO PRE E POST + PEELING CHIMICO
+ BIO RIVITALIZZAZIONE

BENESSERE GAMBE E CIRCOLAZIONE
PACCHETTO 3 LINFODRENAGGI - 50 MINUTI

Massaggio che favorisce la circolazione linfatica attraverso lievi pressioni
e lenti movimenti ritmati. Libera la pelle dalle tossine e dagli accumuli di liquidi
donandole luminosità e vitalità.

210 €

180 €

PACCHETTO BENESSERE GAMBE

95€

75 €

Trattamento che migliora l'aspetto della pelle eliminando la ritenzione idrica
e l'effetto "buccia d'arancia" caratteristico della cellulite donando una sensazione di
leggerezza e benessere alle gambe grazie alla combinazione tra pressoterapia e
linfodrenaggio manuale
INCLUDE: PRESSOTERAPIA (20 MINUTI) + LINFODRENAGGIO (20 MINUTI)

MOVIMENTO
PACCHETTO 3 MASSAGGI FISIOTERAPICI - 50 MINUTI

Massaggio terapeutico personalizzato in base alle proprie esigenze finalizzato alla
prevenzione o al trattamento di dolori muscolo-scheletrici.

120 €

105 €
NOVITÀ
2022

210 €

180 €

PERCORSO FORME PERFETTE - DRENANTE
Percorso giornaliero per chi desidera recuperare la forma fisica, migliorare la
silhouette e ritrovare leggerezza stimolando la circolazione e trattando gli inestetismi
della cellulite. Ideale per chi vuole abbinare trattamenti e movimento all'aria aperta.
INCLUDE: IDROMASSAGGIO TERMALE DA 15 MINUTI CON SALI DETOX E
MASCHERA GLOBAL AGE PATCH CONTORNO OCCHI + MASSAGGIO VISO
SFERE FREDDE + TRATTAMENTO CON BENDAGGIO CON CREMA SALINA NO CELL
E MASSAGGIO DRENANTE GAMBE CON METODO RENATA FRANÇA (50 MINUTI)

