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Cofanetti



Care and Nail Colour

smalto per unghie 10 ml
flash top coat 10 ml

vitality nail care 10 ml

€ 24,00

Nail Colour

smalto per unghie 10 ml
flash top coat 10 ml

€ 16,90

Hand and Nail Care 1
guanto ristrutturante express

nail oil 10 ml

€ 15,90



Hand and Nail Care 2

crema mani nutriente 50 ml
matrix nail care 10 ml

€ 17,50

Hand and Nail Care 3

crema mani protettiva 50 ml
BB nail base per unghie rosa 10 ml
recovery nail care 10 ml

€ 24,90

Wellness Gift
Raspa Velvet

Crema piedi rigenerante 75 ml
maschera piedi rigenerante

€ 22,40



Rituale Luminosità

crème douce désincrustante 75 ml
radiance crème 50 ml

€ 69,00

Rituale Liftante

lift and repair sérum tenseur 30 ml
lift and repair crème lissante 50 ml
lift and repair contour des yeux 15 ml

€ 199,00

Giovinezza Globale
excellage sérum 30 ml
excellage crème 50 ml

excellage contour des yeux 15 ml

€ 219,00



Rituale Levigante
active derm repair 30 ml
active crème rides 50 ml

active contour des yeux 15 ml

€ 149,00

Collezione Essential
crème douce désincrustante 15 ml
intensive hyaluronic sérum 5 ml
masque gomme clarifiant 15 ml
crème hydratante fondante 10 ml

€ 19,90



Abbraccio Nutriente Corpo

crema dal leggero effetto glow
200ml

€ 38,00

Kit Collage Supreme & Body Space

crema no age pro collagene 
50 ml

olio setoso multifunzionale 
100 ml

€ 69,00
Kit Age Stellar

crema anti età giovinezza 
50 ml

concentrato anti età contorno 
occhi-labbra-zone critiche 

20 ml

€ 73,00



Coffret pop-up Hydratation
Jeunesse

crème hydratante jeunesse 50 ml
sérum intensif hydratant 50 ml

€ 109,00

Coffret pop-up Hydratation
Jeunesse Confort

crème hydratante jeunesse confort 50 ml
sérum intensif hydratant 50 ml

€ 109,00
Coffret pop-up Detox Energie

crème jeunesse dépolluante 50 ml
sérum énergisant intégral 30 ml

€ 119,00



Per lui...

gel douche corps et cheveux 200 ml
baume apaisant après-rasage 50 ml

€ 55,00

nettoyant énergisant visage 125 ml
fluide anti-àge hydratant 50 ml

€ 65,00



Kit Hydrogel Cryo Effect

anatomical mask 4 pz
eye contour 8 patch

€ 28,00

Rigenera Luxury Kit

rigenera 50 con bava di lumaca 
50ml

rigenera lift serum con bava di lumaca 
30ml

scrub delicato 10ml
3pz

€ 99,00



Crea il tuo
cofanetto



Cofanetti trucco

Crea la tua pochette trucco per le feste!
Per i kit del valore superiore a 39€
riceverai un OMAGGIO!



Sbizzarrisci la tua fantasia con la
linea Cosmetics Bomb

Pacchetti personalizzati
con bombe, burri da
bagno e saponi artigianali
per fare un regalo
d'effetto! € 3,50

a partire da



Trattamenti



MAXI TRATTAMENTO
EQUILIBRIO  

Trattamento con tecniche massoterapiche
per ristabilire il tuo equilibrio psico-fisico ed

eliminare le tensioni di tutto il corpo
Durata: 90 minuti 

€ 80,00



RITUALE ABBRACCIO
NUTRIENTE

Un elogio alla dolcezza...
Questo trattamento abbraccia il tuo corpo con
una leggera esfoliazione e lo nutre lasciando la

pelle vellutata, morbida e luminosa.
Con crema abbraccio nutriente in OMAGGIO.

€ 120,00



EXPRESS VISO E
programma luminosità LPG

Trattamento viso illuminante e ossigenante.
Durata: 50 minuti

€ 60,00



PEDICURE SPA
con manicure OMAGGIO

€ 50,00



Tomte, piccolo e abile gnomo, viveva in una lussureggiante
foresta. Non era alto un metro e aveva una lunga barba bianca.
Amava uscire una volta ogni tanto a Natale, per contemplare la
felicità delle famiglie. Gli piaceva aiutare gli altri senza essere
visto. Tomte amava vedere la faccia felice di tutti quelli che
aiutava. 
Una fredda notte d'inverno, Tomte vide una renna in pericolo: la
sua gamba era stata bloccata tra alcuni rami. Era proprio una
strana renna: il suo naso era rosso come un pomodoro! 
Tomte non ci pensò due volte e la aiutò. Improvvisamente si trovò
faccia a faccia con Babbo Natale che era appena atterrato con
la sua slitta. La sua adorata renna Rudolph aveva
involontariamente messo la gamba tra alcuni rami. Tomte lo aiutò
a liberare la zampa, ma Babbo Natale aveva distribuito regali
per tutta la notte: era stanco. Il piccolo gnomo offrì a Santa una
cioccolata calda, lo invitò nella sua umile casa e passarono un
buon momento condividendo aneddoti. A Santa sembrava che
Tomte fosse la persona ideale per aiutarlo, e decise che quella
sera lo avrebbe accompagnato per imparare come era il suo
lavoro. Tomte lo adorava. Santa osservava con discrezione ... E fu
così che si rese conto che Tomte era l'assistente che cercava.
Così quella stessa notte, Babbo diede a Tomte la sua slitta. Da
allora, Babbo Natale delega ogni anno il suo lavoro a Tomte, e
questo piccolo gnomo è in carica, grazie alla sua slitta e alle
istruzioni che Babbo Natale gli ha dato ai suoi tempi, per portare
tutti i doni ai Bambini scandinavi. 

La leggenda di Tomte: 
lo gnomo del Natale
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