FACIAL TREATMENTS

THE SKINCARE ATELIER

Eccezionali trattamenti viso da 30 - 60 minuti, progettati per trattare qualsiasi
esigenza della pelle, che tornerà a risplendere mostrando la sua bellezza e la sua
luminosità.

THE SKINCARE ATELIER

THE O2 RELAX

THE SKIN COMFORT

THE CITRUS ESSENCE

Purifica · Illumina · Riequilibra

Lenisce · Rinforza · Calma

Rivitalizza · Stimola · Rassoda

Un trattamento rinvigorente che dona nuova energia
alle cellule rivelando una pelle perfettamente idratata.
Il potere rivitalizzante dell’ossigeno decongestiona e
illumina anche le pelli più spente donando uno
splendore naturale.
60 min.

Ricostruisci la barriera della pelle agendo anche
sulla prevenzione dell’invecchiamento cutaneo.
Specificatamente creato per rinforzare la pelle
e lenire i rossori e le irritazioni delle pelli più
sensibili.

Un potente trattamento antiossidante che ripristina
i danni causati dal sole e rallenta il processo
di invecchiamento della pelle.
La Vitamina C stimola la produzione di collagene,
rinnova la pelle, rassoda e illumina.
60 min.

60 min.

THE SKINCARE ATELIER

THE 3D COLLAGEN SHOCK

THE CURE THERAPY

FACIAL EXPRESS

Rassoda · Nutre · Tonifica

Detossina · Ristruttura · Idrata

Deterge · Idrata · Calma

Un cocktail di integratori bio-identici della pelle
che la mantengono idratata, nutrita e priva di
segni dell’età. Il suo potere rigenerante agisce
negli
strati
più
profondi
della
pelle
ripristinandone elasticità, compattezza e tono.

L’antidoto perfetto per contrastare i danni causati
alla pelle dal frenetico stile di vita moderno. Questo
trattamento di profonda pulizia del viso include una
disintossicazione enzimatica che contribuisce ad
aprire i pori favorendo il processo di estrazione.

Trattamento viso senza esfoliazione, perfetto per
tutti i tipi di pelle e per chi desidera un aspetto più
giovane e luminoso in poco tempo. Ideale per una
dose extra di bellezza prima di un appuntamento
importante o come primo passo alla scoperta dei
trattamenti viso.

60 min,

75 min.
30 min.

BODY TREATMENTS

THE MAIN STARTERS

Protocolli completi di 60 minuti composti da massaggio corpo e un breve, ma efficace,
trattamento viso. Creato per rilassare lenire, trattare, idratare
e rivelare una pelle luminosa in un solo step.

THE MAIN STARTERS

QUIROSPORT

THE MOTHER TO BE EXPERIENCE

Rilassa · Allevia · Ricarica

Rilassa · Conforta · Previene

Allevia e riduce il dolore e la rigidità con
un profondo massaggio, concentrandosi
sullo scioglimento delle contrazioni
muscolari.

Una rilassante esperienza per le gambe, i piedi ed il viso
che dona una sensazione di equilibrio e di benessere.
Questo trattamento nutre ed ammorbidisce la pelle nel
corso di questi preziosi mesi in cui il corpo ha bisogno di
una dose di cura in più.

60 min.

60 min.

BODY PERFECTORS

ottieni risultati senza precedenti con questi trattamenti corpo da 60 minuti
che rigenerano la pelle con potenti ingredienti attivi.
Preserva salute e bellezza immergendoti in un'atmosfera rilassante e ristoratrice.

BODY PERFECTORS

O2 BODY PERFECTION

BACK CURE

Purifica · Idrata · Rivitalizza

Detossina · Idrata · Ripristina

Ricco di micronutrienti, fornisce un intenso
effetto nutriente, rassodante e rigenerante,
aiutando a combattere la ritenzione idrica.
Elimina le tossine e riduce la cellulite.

Elimina le tossine e le impurità della schiena
con un trattamento di pulizia profonda ed
un’esfoliazione seguita da un delicato, ma
efficace, processo di estrazione.

60 min.

60 min.

BODY PERFECTORS

CITRUS DRENCH

LIPOCELL SCULPTOR

Rivitalizza · Rassoda · Energizza

Snellisce · Rassoda · Scolpisce

Coccola la tua pelle con un infuso di energia al
profumo di agrumi. Questo trattamento, a base di
emulsioni di Vitamina C ad alta concentrazione,
protegge
la
pelle
dalla
disidratazione
e
dall'invecchiamento precoce, rivelando una pelle
intensamente idratata e luminosa.

Un gel concentrato ultra efficace che offre un'azione
anti-cellulite e dimagrante agendo in combinazione
con tecniche all'avanguardia che scolpiscono la
figura.
Gli ingredienti drenanti e detossinanti lottano contro
i depositi di grasso riducendone il volume.

60 min.

60 min.

LUXURY

RED CARPET READY

Trattamenti di lusso, per viso e corpo, di 60-90 minuti, ispirati alla preziosa
Diamond Collection di Natura Bissé.
Protocolli Premium che trasformano la cura della pelle in magnifiche esperienze per un
effetto unico e ineguagliabile.

RED CARPET READY

DIAMOND COCOON EXPERIENCE

INHIBIT FACE LIFT

Libera · Fortifica · Protegge

Lifta · Riempie · Rimodella

Attiva tutto il potenziale della tua pelle con questo
trattamento prebiotico, rivitalizzante e ristrutturante.
Formulato per contrastare gli effetti dell'inquinamento
e dello stress moderno: un rituale detossinante che
lascia la tua pelle sana, luminosa e protetta grazie
alle sue tecniche di massaggio avvolgente e ai suoi
ingredienti altamente efficaci per purificare, fortificare
e riparare.

Trattamento alternativo alla chirurgia che infonde
nella pelle tutti i vantaggi delle microiniezioni senza
effetti collaterali. La pelle, dopo un solo trattamento,
risulta liftata
grazie agli ingredienti altamente
concentrati.

60 min.

60 min.

RED CARPET READY

ROYAL OXYGEN RITUAL

ROYAL CITRUS RITUAL

Detossina · Purifica · Idrata

Rivitalizza · Nutre · Protegge

Rivitalizza viso e corpo con un trattamento completo
a base di puro ossigeno. La risposta perfetta per tutti
coloro che cercano un trattamento efficace per
combattere gli inestetismi, le macchie o la mancanza
di compattezza.

Potente trattamento antiossidante per viso e
corpo. Diminuisce l’iperpigmentazione, protegge la
pelle dai radicali liberi idratandola ed illuminandola
con la Vitamina C.

90 min.

90 min.

RED CARPET READY

DIAMOND WHITENING SYSTEM
Depigmenta · Uniforma · Illumina
Trattamento viso depigmentante, illuminante e
idratante. diminuire la comparsa di macchie rivelando
una pelle luminosa e garantendo il massimo del
risultato.

DIAMOND EXPERIENCE
LIFE INFUSION RITUAL

DIAMOND EXPERIENCE
ROSE MASSAGE

Rinnova · Rassoda · Rivitalizza

Rinnova· Rigenera· Leviga

Conserva la giovinezza della pelle e rallenta il processo
di invecchiamento diminuendo visibilmente le linee sottili
e le rughe. Dona un aspetto giovane aumentando la
compattezza e l'elasticità della pelle.

60 min.

Una delicata esfoliazione con scrub a base di Damask
rose e polvere di diamante che lascia la pelle rinnovata e
nutrita. Il massaggio avvolgente con il prodotti di
trattamento rivela una pelle eccezionalmente bella e
setosa.

90 min.
90min

ROMANS SPA

PEELING ADDITION

FACIAL MASK

Rinnova · Esfolia · Rivela

Lifta · Idrata · Rassoda

Questo trattamento con tripla esfoliazione
(meccanica, enzimatica e chimica) formulato
con 5 AHA dona risultati visibili in una sola
applicazione.
Facile da aggiungere a qualsiasi trattamento.
15 min.

Maschera personalizzata.

30 min.

ROMANS SPA

BODY SCRUB

TENSION RELIEF

Esfolia · Ammorbidisce · Rinnova

Rilassa · Allevia · Ricarica

Questo trattamento esfoliante rimuove le
cellule morte che rendono la pelle spenta. Lo
scrub dal profumo agrumato assicura una pelle
magnificamente setosa, morbida e nutrita.

Aggiungete alcuni minuti al vostro trattamento e
godetevi l’efficacia di un massaggio rilassante.
Questo add on è ideale per rilassare i muscoli di aree
specifiche a scelta, come collo, spalle, gambe o
piedi.

30 min.
15 min.

ROMANS SPA

LPG FITNESS PROGRAM CON TAPING
Rilassa · Allevia · Ricarica
Questo trattamento naturale, non invasivo, non aggressivo e rispettoso
dell’ecologia della pelle riequilibra i processi fisiologici per soddisfare le
esigenze, indipendentemente dall’obiettivo di bellezza: eccessi di volume
localizzati, pelle a buccia d’arancia ed inestetismi. Questo programma
“LPG FITNESS” è volto a migliorare la tonicità della pelle rendendola
compatta. I taping, applicati a fine trattamento, aumenteranno l’effetto di
definizione della pelle nel tempo.
60 min.

ROMANS SPA

INHIBIT FACE & NECK LIFT

INHIBIT NECK-LIFT

Definire · Liftare

Definire · Liftare

La combinazione perfetta per liftare viso, collo e
decolleté.
60 min.

Target per trattare e trasformare intensamente il collo e
il decolleté.
60 min.

JAW LINE PRECISION

NECK INTENSIVE

Contour

Sollevamento

Definisci gli angoli e ripristina il contorno giovanile in 30 minuti.
30 min.

Rimodella il collo con un trattamento focalizzato su lifting e
rassodamento.
30 min.

V-NECK COMPLEMENTS

ADD-ON: Inhibit V-Neck Boosters

ADD-IN: Inhibit V-Neck Mask
Potenzia il tuo trattamento con una maschera per il collo.
5 min.

Aggiungi una definizione extra o un ulteriore sollevamento al
trattamento del viso.

20 min.

