- Speciale trattamento occhi e labbra
specifico per ridare splendore e turgore

€ 32,00

- Cataplasma di argilla gelificante
€ 45,00
adatto a tutti i tipi di pelle. Attenua le rughe,
borse sotto gli occhi, flacidità facciali. Ottimo idratante

Villa Svizzera
hotel & terme SPA

- Trattamento intensivo Anti Age (Botox)
€ 55,00
riduce ed elimina le rughe che si formano su contorno occhi e
labbra. Ad azione rivitalizzante ed effetto levigante e tensore
su tutto il viso
ESTETICA CORPO

- Scrub corpo
per una pelle levigata e tonica

€ 30,00

- Trattamento anticellulite
snellente, rimodellante e stimolante

€ 35,00

- Trattamento rassodante
arricchito con sali minerali, canfora e mentolo,
per un effetto rassodante e tonificante immediato

€ 35,00

- Trattamento di frigoterapia per disturbi venosi
stimola la circolazione drenando liquidi e tossine
con un piacevole effetto freddo (15 minuti)

€ 20,00

- Trattamento snellente
con fango termale, bagno con idromassaggio
rigenerante, linfodrenaggio manuale parziale e
siero specifico agli estratti concentrati

€ 80,00

- Trattamento corpo compl. di Scrub
€ 69,00
bagno con idromassaggio rigenerante, mass. classico
e siero specifico agli estratti concentrati

Centro Benessere Termale
“Antiche Terme del Capitello”
“Fonte della Legna”
Un benessere sempre più all’avanguardia e attento
alle esigenze di tutti gli ospiti che ricercano una
valida e consolidata tradizione “naturale” per la
cura del corpo;
un momento di relax, pace e tranquillità tutta
per loro.
Presso il nostro Centro le migliori selezioni di
trattamenti uniti alla professionalità e bravura
dei nostri addetti. Dal classico termale ai tratttamenti estetici viso e corpo.
Convenzionato ASL.

BEAUTY ESTETICA
Manicure con posa smalto
€ 20,00
Pedicure estetico
€ 25,00
Pedicure curativo
€ 35,00
Cambio smalto
€ 6,00
EPILAZIONE
Parziale (mezza gamba)
€ 18,00
Intera (gambe + inguine)
€ 30,00
Bikini
€ 10,00
Ascelle
€ 10,00
Braccia
€ 16,00
Addome
€ 10,00
Labbra
€ 5,00
Sopracciglie
€ 8,00
		
EPILAZIONE UOMO
80076 Lacco Ameno (Na) - Via Litoranea, 1
Tel.
e Fax: 0039 081 994263 - 0039 081 994744
Schiena
€ 30,00
info@villasvizzera.it
- www.villasvizzera.it
Torace
€ 25,00

Il fango curativo è costituito da una componente solida
- l’argilla - ed una componente liquida - l’acqua termale nella quale viene messo a maturare per un periodo minimo
di sei mesi prima di essere impiegato in terapia.

- Massaggio bioenergetico 40 min.
stimola il metabolismo cellulare e l’ossigenazione
dei tessuti; riduce le tensioni muscolari e lo stress

€ 50,00

- Linfodrenaggio manuale completo 40 min.
drenante e riattivante del sistema linfatico

€ 50,00

- Linfodrenaggio manuale parziale 30 min.

€ 35,00
€ 70,00

€ 25,00

- Massaggio shiatzu 50 min.
azione principalmente preventiva, permette di
sciogliere i blocchi energetici grazie ad una
migliore ripartizione della stessa

€ 18,00

- Massaggio con olii essenziali 30 min.
l’azione combinata degli olii essenziali contribuisce
a ricreare armonia psico-fisica

€ 40,00

€ 15,00

- Massaggio ayurvedico 45 min.
prepara l’organismo a fortificare le difese

€ 65,00

€ 34,00

- Massaggio tonificante 20 min.
mira a riattivare la circolazione sanguigna

€ 25,00

LE CURE TERMALI

Visita medica di accettazione

€ 30,00

Fango parziale con doccia

€ 16,00

Fango totale con doccia
Bagno termale

Supplemento ozono

Supplemento idromassaggio
Fangoterapia medicata

Fangoterapia con bendaggio
Inalazione
Aerosol

Soffione cervicale

Massaggio circolatorio parziale 10 min.
Massaggio circolatorio 20 min.
Massaggio circolatorio 30 min.

Massaggio connettivale 30 min.

Massaggio riflessogeno plantare
Massaggio terapeutico 20 min.
Massaggio combinato 30 min.
Kinesiterapia
lonoforesi

Elettroterapia antalgica

Elettroterapia di stimolazione muscolare

€ 10,00
€ 20,00
€ 14,00
€ 14,00

- Massaggio estetico 30 min.
€ 35,00
invita i muscoli a rilassarsi e ridona elasticità alla pelle

€ 14,00

- Massaggio al fango termale 20 min.
grazie al fango altamente mineralizzato svolge
un’azione purificante e levigante

€ 23,00

- Massaggio anticellulite 30 min.
€ 40,00
drena liquidi e tossine; riduce gli accumuli adiposi		

€ 15,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 23,00

MASSAGGI ESTETICI VISO

Massaggio viso e decoltè
Massaggio drenante

€ 35,00
€ 45,00

€ 30,00

€ 20,00
€ 22,00

ESTETICA VISO

€ 16,00

- Pulizia del viso
€ 41,00
detersione, tonificazione, scrub, vaporizz., massaggio e maschera

€ 16,00

- Trattamento con maschera di fango
purificante e rimineralizzante

€ 16,00

“ARMONIA E BENESSERE”
BALSAMO PER IL CORPO E LO SPIRITO
I MASSAGGI ED IL BENESSERE CORPO
Massaggi che prendono in considerazione la persona nella sua
totalità, andando a riattivare la circolazione sanguigna, a stimolare la pelle, i muscoli e le vene; a rilassare mente e corpo.

- Massaggio antistess 40 min.
€ 50,00
aiuta a riattivare la condizione naturale di rilassamento

- Scrub viso

€ 24,00

- Trattamento super idratante
per nutrire la pelle e prolungare il mantenimento
dell’idratazione

€ 39,00

- Trattamento per pelli sensibili
Altamente calmante e decongestionante

€ 39,00

€ 27,00

- Trattamento rivitalizzante
fortemente rivitalizzante e nutriente

€ 39,00

- Trattamento antirughe
Per dare tono e luminosità

€ 42,00

