
DEDICATO
ALLE DONNE CHE 

VOGLIONO
CAMBIARE



Trova il tuo
benessere nel cuore di 

una coccola

“

“



Alla ricerca dell’armonia del corpo

Nella vita odierna il tempo è la cosa più preziosa, ci vorrebbe una 
giornata di 48 ore per fare tutto quello che dobbiamo, figuriamoci 
quello che vogliamo. 

Questo le donne lo sanno molto bene, infatti a causa della famiglia e 
di tutti i vari impegni sono sempre sotto stress. Convinte di dover 
impiegare ore ed ore in palestra e in centri specializzati per 
migliorare il proprio aspetto fisico, rinunciano ad occuparsi di se 
stesse fino ad essere sempre più scontente della propria immagine. 
In tante ci siamo trovate in questa situazione in fasi diverse della 
nostra vita. Il desiderio che ci unisce tutte è uno solo:

“TORNARE IN ARMONIA CON IL NOSTRO CORPO”
riuscendo finalmente a guardarsi allo specchio con soddisfazione e 
ammirazione. 

Per avere il corpo che desideriamo ci possiamo affidare a tre regole 
d’oro: 
• MASSAGGIO
• ALIMENTAZIONE
• MOVIMENTO





La mia filosofia

MASSAGGIO
Il massaggio fatto in maniera costante migliora molto l’aspetto fisico, 

mantenendolo sempre giovane, aiuta a sciogliere le tensioni muscolari, a 
diminuire lo stress, a riattivare la circolazione, a migliorare il sistema 

immunitario e dal punto di vista estetico si ottengono risultati eccellenti 
per quanto riguarda le problematiche della cellulite, tonificazione e 

rimodellamento corpo.

ALIMENTAZIONE
Alimentarsi bene significa adottare un’alimentazione sana, facendosi 
aiutare da un professionista esperto del settore che elabora una dieta 

personalizzata evitando le classiche diete fai da te o prese su internet che 
promettono risultati incredibili in pochissimo tempo ma che risultano 

dannose nella maggior parte dei casi

MOVIMENTO
Seguire la moda del momento non è sempre la cosa migliore, in quanto 

bisogna trovare la giusta attività fisica in base all’età e alle problematiche 
del soggetto, ad esempio un buon pilates e delle lunghe camminate veloci 

all’ aria aperta possono fare miracoli.



Dona al tuo corpo
un momento

di pace e serenità

“

“



Donarsi un momento

Se questa filosofia di vita vi piace, si avvicina al vostro modo di pensare e 
la volete approfondire mi potete contattare 

e sarò ben lieta di aiutarvi.

Inoltre, per chi volesse coccolarsi qualche ora o regalare un momento di 
benessere ad una persona cara in tutta libertà, sono disponibili 

trattamenti singoli SPA Viso-Corpo.

Tutti i prodotti utilizzati sono ispirati alla NATURA, sicuri per la pelle e per 
l’ambiente. Non contengono conservanti aggressivi nè tensioattivi che 

possono causare irritazioni, eccessiva secchezza e allergie. Sono 
dermatologicamente testati, ecologici, ecosostenibili e non testati 

su animali.



TONIFICANTE
Questo massaggio è un vero e proprio trattamento di bellezza che aiuta a 
rassodare, rimodellare il corpo nelle zone che hanno perso elasticità, utile in 

particolar modo quando ci sono variazioni di peso

DECONTRATTURALE
Come si evidenzia dal nome stesso è un massaggio che scioglie le contratture 

muscolari spesso causate da una vita sedentaria e posture scorrette

VISO ANTI-AGE
Questo massaggio dona una pelle luminosa, tonica ed elastica mantenendola 
sempre giovane in quanto con le manipolazioni si rallenta il processo di 

invecchiamento

I miei

MASSAGGI

NB - TUTTI I MASSAGGI SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE ALLE DONNE 



I miei

MASSAGGI

LINFODRENANTE
E’ una tecnica che va ad agire sulla circolazione LINFATICA con il fine di 
favorire l’eliminazione dei ristagni dei liquidi, riducendo così in maniera 

visibile gli edemi

ANTICELLULITE
E’ una tecnica di manipolazione che aiuta a ridurre l’inestetismo tipico della 
pelle a buccia d’arancia che purtroppo colpisce quasi tutte le donne  

indipendentemente dal loro peso

ANTISTRESS
Perfetto per sconfiggere gli stati di ansia in quanto è una tecnica di 

manipolazione rilassante che dona benessere generale, tranquillità e 
ottimismo



I miei

TRATTAMENTI

Al latte di capra
Detox
Al cioccolato
Urto anti-cellulite 
(risultati visibili dopo 6-8 sedute)

Rassoul 
(detossinante - snellente)

Bendaggi 
(rassodanti - drenanti)

Scrub corpo 
(pelle vellutata con burro di Karitè)

Delicious Touch
(snellente e rimodellante)

TRATTAMENTI CORPO  

Anti-età viso 
(fortemente ringiovanente)

Acido Mandelico
Maschera all’alginato 
(personalizzata)

Alla zucca e acido ialuronico
Bacche di Goji 
(frutto della longevità, fortemente 
antiossidante) 

Viso per pelli sensibili

TRATTAMENTI VISO

NB - TUTTI I TRATTAMENTI SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE ALLE DONNE 







Regala un momento di benessere 
a chi ami

Che sia per Natale, per un compleanno o solo per 
un dolce pensiero, ci sono mille occasioni per 

regalare un momento di benessere e bellezza a chi 
ami. 
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Specializzata in tecnica del massaggio
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Via Pellico, 87

San Benedetto del Tronto (AP)

carta agrumata, 
ottenuta dal recupero delle buccie d’arancia
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