Un ambiente suggestivo, capace di coinvolgere
tutti i vostri sensi ed offrirvi innumerevoli benefici
grazie all''Haloterapia e alla Cromoterapia.
L'haloterapia è un trattamento del tutto
naturale. Semplice come Respirare. L'inalazione
di aerosol salini a secco ed il loro assorbimento
attraverso la pelle vi offrono proprietà

decongestionanti, mucolitiche e
antinfiammatorie.
Indicato per tutti: Bambini, Anziani, chi vive in
città, in ambienti inquinati e per chi fuma.

Riattiva il metabolismo, riduce ansia e
tensione, aiuta a respirare meglio, rende la
pelle più luminosa.

Buono Regalo

personal
i
zzato
Per le tue occasioni speciali

regala il benessere

È facile: decidi Tu

Istituto di

estetica

avanzata

Puoi scegliere tra le nostre proposte
oppure crea il regalo sumi
sura
In base ai gusti di chi riceve ed all tuo budget

Consegna immediata

Tutti i benefici di 3 giorni al mare

con una sola seduta di 40 minuti
Grotta di Sale durata seduta 40 minuti
con Haloterapia e Cromoterapia

Prezzi in
promozione

Benessere

Altri servizi

Un adulto

€ 23,00

€ 15,00

Un adulto e un bambino

€ 28,00

€ 20,00

Solarium

Due adulti

€ 35,00

€ 25,00

Trifacciale

Un adulto e due bambini

€ 35,00

€ 25,00

Pacchetto 5 sedute Trifacciale

Due adulti e un bambino

€ 40,00

€ 30,00

Doccia bassa pressione

Due adulti e due bambini

€ 45,00

€ 35,00

Pacchetto 5 sedute Doccia bassa pressione

€ 35,00

Lettino Solare

€ 15,00

Pacchetto 5 sedute Lettino Solare

€ 60,00

Tatuaggi

€ 50,00

Massaggio in Grotta di Sale (50 minuti)
con Haloterapia e Cromoterapia

€ 49,00

Scegli tu cosa fare nella Grotta di Sale
Relax e intrattenimento: giochi e cartoni animati per i più piccoli,
ampia scelta di musica, film e canali TV.
Novità: Meditazione guidata.

Trucco Semipermanente

€ 6,00
€ 20,00
€ 9,00

a partire da

S a l u t e

Bellezza
Corso Fratelli Rosselli 80 Torino

Telefono

011593836

www.esteticarabesque.com
Facebook
@GrottadiSaleTorino

Epilazione Laser
progressivamente
di Nu o v a

definitiva

G e n e r a z i o n e

Rituali Viso e Anti-Aging

Corpo

Maschera specifica, Massaggio viso e cervicale

€ 25,00

Scrub Corpo

€ 32,00

Pulizia profonda, compresa epilazione baffetti e

€ 35,50

Fanghi e bendaggi

€ 30,00

Trattamenti a scelta fra: Tonificanti,
Anticellulite, Drenanti, Snellenti, Modellanti

a partire da

€ 45,00
€ 60,00

Massaggio Flash Defaticante
Collo, Schiena e Spalle (durata 15 minuti)

€ 15,00

€ 60,00
€ 80,00

Massaggio Flash Circolatorio
Gambe e Piedi (durata 15 minuti)

€ 15,00

Massaggio Corpo
Defaticante/Estetico/Anticellulite

€ 30,00

sopracciglia, massaggio viso e cervicale

Trattamenti viso specifici a scelta tra: Idratante,
Purificante, Antiacne, Antirughe
Trattamento effetto

lifting con radiofrequenza

Trattamento Wahoo effetto lifting (Tre in Uno)

Unisex - a partire da 35€
Consulenza e prima prova GRATUITE
Tecnologia di ultimissima generazione
sicura, indolore, veloce ed efficace
Non fai più la ceretta, risparmi tempo e denaro

Trattamenti Dimagranti
Consulenza personalizzata GRATUITA
Prima prova al prezzo promozionale di 30€
Rimodellamento del corpo personalizzato

Bellezza e Cura Mani e Piedi
Manicure

€ 13,50

Linfodrenaggio (durata 40 minuti)

€ 40,00

Smalto Gel mani

€ 25,00

Linfodrenaggio (durata

€ 50,00

Manicure + Smalto Gel

€ 35,00

Pedicure

€ 25,50

Rituali di Benessere

Smalto Gel Piedi

€ 25,00

Hot Stone Massage con pietre calde

Pedicure + Smalto Gel

€ 45,00

(durata 45 minuti)

Smalto Semipermanente CND Shellac

€ 35,00

Trattamento Defaticante: impacco con fanghi
e massaggio schiena e cervicale (durata 60

Durata, meravigliosa finitura a specchio,
Rimozione facile e veloce senza lima

Massaggio Rituale Salus in Grotta di Sale (50

… perche' ogni donna

Completo (gamba + inguine)

€ 23,50

e' unica

Mezza gamba + inguine

€ 17,50

Braccia

€ 10,00

Verifica sul tuo corpo i risultati!

Ascelle
Inguine (bikini)

60 minuti)

€ 40,00

€ 40,00

minuti)

Trattamenti depilatori

Analisi, valutazione
e strategie su misura:
esperienza, serietà e alta tecnologia
Risultati veri, visibili, misurabili e duraturi

€ 30,00

minuti) con Haloterapia e Cromoterapia

€ 6,00
€ 8,00/10,00

Inguine totale

€ 12,00

Petto e addome

€ 15,50

Schiena

€ 15,50

Sopracciglia

€ 7,00

Labiale

€ 3,00

€ 49,00

Massaggio a quattro mani (durata 30 minuti)

€ 50,00

Trattamento Drenante: bendaggio ai sali e
linfodrenaggio corpo (durata 75 minuti)

€ 59,00

Trattamento rigenerante: Scrub ai sali
Salsobromoiodici, massaggio corpo
Rilassante/Decontratturante (durata 75 minuti)

€ 59,00

Total Body: trattamento idratante/purificante
viso, massaggio viso e cervicale, massaggio
corpo (durata 75 minuti)

€ 59,00

