TRATTAMENTI CON I NUOVI PRODOTTI
RÉVA WINE THERAPY by S’AGAPO’
Rituale viso specifico anti-age, antiossidante, elasticizzante e super idratante con i nuovi
prodotti cosmetici naturali che S'AGAPÓ ha creato per noi: la linea Réva Wine Therapy by
S'AGAPÓ combina la bava purissima di lumaca ai vinaccioli delle nostre uve Nebbiolo e Sauvignon.
Il rituale comprende: pulizia viso con latte e tonico, applicazione di scrub delicato, maschera, siero
e crema viso. Il trattamento termina con un massaggio.

60 minuti – Euro 90,00

Trattamento scrub corpo a base di bava di chiocciola e vinacce caratterizzato da un intenso
e avvolgente profumo di uva fresca. Rimuove delicatamente impurità e cellule morte,
conferendo luminosità, morbidezza e idratazione alla pelle di tutto il corpo, Per tutti i tipi di pelle.
I vinaccioli contrastano la fragilità capillare, migliorano la microcircolazione sanguigna, riducono
l’accumulo di liquidi. I trattamenti a base di vinacce hanno un’efficacia eccezionale per la
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo e per contrastare la ritenzione idrica.

60 minuti – Euro 75,00
LO SAPEVI? La bava di lumaca è naturalmente ricca di sostanze funzionali quali mucopolisaccaridi,
allantoina, collagene, elastina, vitamine, minerali, acido lattico e acido glicolico, oltre ad
amminoacidi, peptidi ed enzimi che sinergicamente svolgono un’azione restitutiva e riparatrice.
Le vinacce rappresentano gli scarti della lavorazione dell’uva per la produzione del vino e sono
composte dalla buccia e dai vinaccioli, cioè i semi contenuti negli acini. È una materia prima fresca
e preziosa utilizzata nei nostri cosmetici per le sue molteplici proprietà. Sono naturalmente ricche
di bioflavonoidi e di polifenoli, potenti antiossidanti dalle rinomate proprietà rivitalizzanti e anti-età.
S'AGAPÓ è la linea cosmetica a base di bava di chiocciola purissima, ottenuta da chiocciole
provenienti da allevamenti italiani di produzione propria.
10% di sconto sull’acquisto di prodotti della linea S'AGAPÓ. Chiedi in reception! Per annullamenti oltre le 3
ore precedenti il trattamento sarà addebitato il costo intero dello stesso. Per annullamenti oltre le 24 ore
precedenti il trattamento di coppia sarà addebitato il costo intero dello stesso.
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