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BEAUTY SERVICES

RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE • 25 min
mani o piedi € 20

CLASSIC MANICURE € 45
Taglio unghie e pellicine, limatura e applicazione smalto.

SPA MANICURE • 50 min € 70
Una cura completa per le vostre mani che integra al Classic Manicure un vero e 
proprio trattamento che prevede scrub, maschera e un accurato massaggio per 
rendere le mani più setose e morbide.

CLASSIC PEDICURE € 55
Taglio unghie, limatura, rimozione callosità e applicazione smalto.

SPA PEDICURE • 80 min € 80
Una cura completa che integra alla Classic Pedicure un vero e proprio trattamento 
che prevede scrub, maschera e un accurato massaggio per un autentico sollievo ai 
vostri piedi.

VELLUTANTE MANI E PIEDI • 50 min € 75
Bagno di paraffina ad azione levigante, idratante e nutriente che mette in primo piano 
la bellezza ed il benessere di mani e piedi.

DEPILAZIONE • 50 min € 65

Una selezione di trattamenti e servizi estetici 
professionali per riscoprire ed esaltare la vostra 
naturale bellezza.
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Bella
L’ANGOLO “PIÙ BEAUTY” DI TERME DI SATURNIA
Terme di Saturnia presenta una selezione di trattamenti che utilizzano la tecnologia 
innovativa di CELLU M6® - Alliance, una nuova tecnologia studiata per riattivare 
l’attività cellulare assopita nel cuore della nostra pelle e lottare contro tutti gli inestetismi 
con risultati immediatamente visibili. LPG® Endermologie propone un’alternativa 
naturale al 100% per una bellezza che viene dall’interno: le testine di trattamento 
consentono di inviare segnali alle cellule, ottenendo così risultati incredibili in maniera 
del tutto naturale. In occasione della prima seduta, viene effettuata una valutazione 
dalle beauty specialist di Terme di Saturnia per scegliere il tipo di programma più 
indicato per l’obiettivo da raggiungere.

ENDERMOLOGIE® VISO O CORPO • 50 min € 100

ENDERMOLOGIE® VISO + CORPO • 80 min € 180
Metodica non invasiva di stimolazione meccanica del tessuto connettivo che permette 
di riattivare i processi fisiologici naturali. Una tripla azione in un unico trattamento: 
riduzione del grasso localizzato, levigatura della pelle a buccia d’arancia, rassodamento 
della pelle. Rappresenta una vera e propria seduta di fitness per la pelle, risvegliando 
la sintesi naturale delle sostanze essenziali per la giovinezza stimolando i fibroblasti 
alla produzione di collagene, elastina e acido ialuronico endogeni.

OXYGEN INFUSION • 50 min / 80 min € 210 / 290
Idratazione profonda - ossigenante e antirughe
I principi attivi di specifici complessi anti-età, vitamine ed antiossidanti veicolati 
attraverso l’ossigeno iperbarico trasformano sensibilmente l’aspetto della cute 
migliorandone la texture, levigando visibilmente le linee sottili per una pelle più tonica 
e luminosa. Aumenta i livelli di ossigenazione, rassoda e migliora il volume.

GOLD FACE EXPERIENCE • 80 min € 210
Antiossidante e tonificante
Acido ialuronico a bassissimo peso molecolare per un effetto volumizzante e riempitivo, 
esapeptidi liftanti “botox like”, e foglie d’oro 24 carati ad effetto illuminante, un’acqua 
aromatica al profumo di rosa, magnolia e lavanda che favorisce il rilassamento. 
Manualità di roullage e digitopressione su viso e testa seguite da un avvolgente 
massaggio rilassante dedicato alle aree del viso, collo e braccia, portano l’ospite al 
completo abbandono, per ottenere fisiologicamente un aspetto più disteso e sereno.
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