ROMANS ROUTINE
ALMOND MILK
Descrizione: Lasciati coccolare
dall’avvolgente aroma di mandorle
con il nostro “ALMOND MILK”.
Lo scrub alla mandorla dolce,
arricchito con sale dell’Himalaya e
l’avvolgente massaggio con latte
caldo di mandorla, doneranno al
vostro corpo una pelle nutrita e
vellutata!
Benefici: esfoliazione dolce e
intensa reidratazione della pelle
Durata: 60 min. 90€

ROMANS ROUTINE
CLEMENTIN RITUAL
Descrizione: Un rituale viso e corpo
avvolgente agli agrumi.
Un trattamento rigenerante che
ricorda il sapore Mediterraneo.
Nutre la pelle rendendola morbida e
vellutata.
Benefici: l'azione degli agrumi ha un
effetto drenante, tonifica e rivitalizza i
tessuti. La vitamina C migliora le
discromie della pelle rendendola più
uniforme.
Durata: 60 min. 110€

ROMANS ROUTINE
COCONUT
Descrizione: Ispirato alle donne di un tempo
che lo utilizzavano come elisir di bellezza,
questo trattamento aromaterapico è una
combinazione di olio puro di cocco e sale del
Mar Morto per la cura del corpo, dalle
proprietà nutrienti, idratanti e rilassanti per la
mente.
Benefici: rivitalizza e rende luminosa la pelle
del corpo, eliminando le impurità, lasciando la
pelle morbida e nutrita.
Durata: 50 min. 65€

ROMANS ROUTINE
ALPINE MODE
Descrizione: Trattamento detossinante
contro gli inestetismi della cellulite.
Un peeling corpo, un bagno di fango alpino
e massaggio stimolante anticellulite.
Benefici: elimina le impurità della pelle
riducendo gli inestetismi della cellulite ed il
gonfiore.
Durata:
50 min. 110€
80 min. 150€ con massaggio linfodrenante

ROMANS ROUTINE
THE CUDDLE
Descrizione: Una coccola per il viso,
un massaggio con olio di cocco che renderà
la pelle luminosa e detersa. Un velo di argilla
verde, dalla potente azione detossinante ed
anti-age, saprà donare al vostro volto quel
naturale aspetto di freschezza e giovinezza.
Benefici: pulizia profonda del viso che
attenua e previene i segni
dell’invecchiamento.
Durata: 60 min. 105€

ROMANS ROUTINE
BODY&FACE SOLUTION
Descrizione: Grazie alla proprietà della menta
questo trattamento ha un effetto altamente
rinfrescante. L’applicazione del fango freddo
aiuta a detossinare la pelle ed a ridurre la
pesantezza delle gambe.
Il rituale prevede un trattamento
decongestionante e rinfrescante per gli occhi,
con collagene ed alginato.
Benefici: riduce, rinfresca e tonifica, lascia la
pelle visibilmente compatta donando una
sensazione di leggerezza alle nostre gambe.
Gli occhi risultano subito meno pesanti e
decongestionati.
Durata: 90 min. 155€

PEELING LIME ESSENCE
Descrizione: Concediti una
coccola provando l’unico
Peeling Lime Essence in
un'atmosfera soft spa.
Benefici: grazie alle sue
proprietà drenanti,
Lime Essence stimola
il microcircolo lasciando al
termine del trattamento una
pelle effetto seta.
Risveglia il tuo corpo!
Durata: 75 min. 98€

ROMANS ROUTINE

ROMANS ROUTINE

FLORAL MASSAGE
Descrizione: Un rituale di
bellezza che armonizza.
Il Floral Massage si ispira
al regno di Siam e all’India
(Ayurveda).
Un rituale che coinvolge l’intero
corpo, donando così una
profonda sensazione di
benessere.
Benefici: riduzione della tensione
muscolare accumulata,
alleviando i sintomi fisici e
mentali dello stress, malesseri e
dolori.

Durata: 60 min. 130€

