Trattamento completo di bellezza con peeling e
idratazione per una pelle morbida e setosa.

Trattamenti che racchiudono tutta la forza e l’energia
della natura per donare benessere allo Spirito
passando dal piacere del corpo a un’aromaterapia
sottile con il sostegno delle Essenze vibrazionali
LuceStasi.

Manicure Spa
Manicure Spa con Smalto Semi-Gel
Pedicure Spa			
Pedicure Spa con Smalto Semi-Gel
Smalto Semipermanente in Gel
(durata da 2/3 settimane)

€ 20,00
€ 38,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 25,00

SOLARIUM
Lettino alta pressione di nuova generazione che
permette di sottoporsi alla seduta UV in assoluta
sicurezza. Per un’abbronzatura ottimale e duratura,
la pelle ha sempre bisogno di una dose extra
di sali minerali e vitamine, consigliamo un Scrub
Corpo Professionale.
8 minuti			
12 minuti				
16 minuti			
22 minuti				

€ 10,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 20,00

EQUILIBRIO 60 minuti

€ 55,00
Programma di Pulizia Viso, Dermopurificante,
Detossinante e Reidratante. La giusta prevenzione
per ogni individuale necessità; senza mai dimenticare
un avvolgente massaggio finale.
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SPECIAL VISO 60 minuti

€ 70,00
Una sinergia forte e curativa di preziose maschere
al collagene con alginati: L’ideale per donare
luminosità al viso.

SPLENDORE DIVINO 90 minuti

€ 90,00
Un vero lusso per la pelle, programma personalizzato
per donare benessere e ritrovare lo Splendore delle
Dee (LUI & LEI).

Benessere & Estetica
“Il Benessere
inizia col Piacere
di prendersi Cura
di Se Stessi...”

EPILAZIONE
VISO
Baffetti o sopracciglia
Baffetti + mento/sopracciglia
Baffetti + mento+sopracciglia
Viso Completo			

€ 5,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 15,00

CORPO

Inguine				
Inguine Brasiliana			
Mezza Gamba			
Mezza + Inguine			
Mezza Coscia + Inguine Brasiliana
Intera					
Intera + Inguine			
Braccia				
Ascelle				
Braccia +Ascelle			

€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 22,00
€ 25,00
€ 23,00
€ 30,00
€ 12,00
€ 8,00
€ 18,00

COMBINATE
Mezza gamba + inguine +ascelle
€ 28,00
Mezza gamba + pube + ascelle
€ 32,00
Intera + inguine + ascelle		
€ 38,00
Intera + pube + ascelle		
€ 42,00
Mezza gamba + inguine + ascelle + braccia		
€ 40,00
Intera + pube + ascelle + braccia
€ 50,00
Ceretta Completa		
€ 60,00

OCCHI DI FATA

CARONA (BG)

50’ MIN				
€ 50,00
Tintura e permanente Ciglia; per uno sguardo
intenso e Ciglia perfette, fino a 3 settimane, effetto
mascara naturale.

PIAZZA V. VENETO, 2
Il Centro Benessere OM
è distributore certificato LuceStasi:
la nuova “medicina della luce”,
essenze vibrazionali olistiche
cosmiche per il nutrimento, sostegno,
armonizzazione e benessere di
corpo, emozioni, mente e spirito.

TEL 331 9629956
centrobenessereom@libero.it

MENù BENESSERE

UOMO
Schiena			
Petto		
Schiena + Petto			
Gamba			
Mezza gamba			
Completa				

€ 25,00
€ 18,00
€ 38,00
€ 28,00
€ 20,00
€ 60,00

Benessere
PERCORSI BENESSERE
Per tutti i percorsi, sono inclusi, asciugamani,
accappatoi e ciabatte.

PERCORSO RELAX* 60 minutI

€ 25,00
Bagno Turco con Aromaterapia, Cromoterapia,
Doccia Emozionale e tisana.

PERCORSO RELAX PIù 60 minuti € 35,00
Bagno Turco con Aromaterapia, Cromoterapia,
Doccia Emozionale e massaggio finale a sfioro di
10’ su lettino ad acqua con cromoterapia e tisana.

RELAX E MEDITAZIONE 30 minutI € 15,00
Stanza “OM” de Pura Armonia-Energia, per rilassarsi,
ricaricarsi e rigenerarsi nella semplicità del RespiroRelax o attraverso la Meditazione, ascolto del Cuore.

TRATTAMENTI CORPO
Detox 30 minuti

€30,00
Trattamento di pediluvio effettuato con uno speciale
apparecchio in acqua, con piccole quantità di sale
e un’elevato contenuto di ioni carichi negativamente
che riequilibrarano gli ioni positivi creati dallo stress,
dalle tossine e dall’inquinamento. Questo aiuta il
corpo a depurarsi ripristinando il livello di vitalità e
di benessere generale del organismo.

PURIFICAZIONE 45 minuti

€ 45,00
Per la bellezza e il benessere della pelle; Bio
esfoliante corpo al sale rosa dell’himalaya, ricco di
sali minerali e oligoelementi preziosi; con burro di
karitè per un effetto nutriente.

BELLEZZA 60 minuti

€ 60,00
Trattamento Perfect Body Pack, ad azione
detossinante, rassodante e liporiducente; riattiva le
funzioni corporee; a base di preziosi contenuti di
origine vegetale, per glutei, cosce e addome.

RITUALI ELEMENTI DELLA NATURA

MASSAGGI

Trattamenti che racchiudono tutta la forza e l’energia
della natura per donare benessere allo Spirito passando
dal piacere del corpo a un’aromaterapia sottile con il
sostegno delle Essenze vibrazionali LuceStasi.

MASSAGGIO EMOZIONALE 60 minuti € 65,00

RITUALE FUOCO 80 minuti

€ 85,00
Dona calore, accende ed espande la forza dell’Amore.
Il fuoco è il motore, l’azione.
*Percorso Relax*
*Massaggio con Pietre Vulcaniche e essenze
vibrazionali dell’elemento Fuoco.
*Relax con tisana, dolcetti o frutta fresca.

RITUALE TERRA 80 minuti

€ 85,00
Dona ancoraggio, radicamento alla terra e sostegno.
Rafforza la struttura fisica e ti riporta al contatto con la natura.
*Percorso Relax*
*Massaggio Pindasweda (sacchettini di cotone
riempiti di erbe e spezie) abbinate a essenze
vibrazionali dell’elemento Terra.
*Relax con tisana, dolcetti o frutta fresca.

RITUALE ACQUA 80 minuti

€ 85,00
Dona fluidità e espansione dell’acqua interiore
collegandoti alle emozioni.
*Percorso Relax*
*Bio esfoliante corpo al sale rosa dell’Himalaya e
burro di Karitè
*Massaggio di idratazione con essenze
vibrazionali dell’elemento acqua
*Relax con tisana, dolcetti o frutta fresca.

RITUALE ARIA 80 minuti

€ 85,00
Questo rituale trasmette libertà e leggerezza a tutto
il corpo fisico. Agisce in particolar modo sulle vie
respiratorie.
*Percorso Relax*
*Massaggio Olistico avvolgente e essenze
vibrazionali per donare una piacevole sensazione
di freschezza e leggerezza.
*Relax con tisana, dolcetti o frutta fresca.

Un rituale di gocce di Olio Caldo e profumato, bagni
di Luce e colore riequilibrano le più sottili vibrazioni
energetiche del corpo, portando ad un rilassamento
profondo che libera la mente dai pensieri e dalle
preoccupazioni.

HOT STONE MASSAGE

65 minuti

€ 75,00

Massaggio con Pietre calde d’origine vulcanica; per ritrovare
l’armonia e l’equilibrio di mente e corpo. Questo
massaggio agisce sui centri energetici regalando al
corpo uno stato di rilassamento e benessere immediato.
Apporta benefici alla muscolatura, ai dolori articolari,
alleviando le tensioni della colonna vertebrale, migliora
la circolazione del sangue e grazie al suo effetto
vasodilatatore conferisce elasticità e morbidezza alla pelle.

CAMPANE TIBETANE 65 minuti

€ 75,00

Massaggio Sonoro. Dal suono armonioso al rilassamento
profondo. Le campane tibetane, sono strumenti
antichissimi, originale del Tibet. Secondo la medicina
orientale, il corpo umano, è fatto anche di vibrazioni
e di onde di energia . Il massaggio attraverso le
vibrazioni delle campane stimola un processo di autoguarigione e di armonizzazione. Quando el corpo
ritrova le propie frequenze armoniose, ritrova la salute
ed il benessere.

SPECIALE SCHIENA 35 minuti

€ 40,00

Trattamento localizzato distensivo, rilassante, ad azione
decontratturante. Manipolazioni mirate che aiutano a
ridurre le tensioni per un benefico effetto psico-fisico.

MASSAGGIO “OM” ARCBALENO 50 minuti € 70,00
Rivitalizzazione di colore e armonizzazione dei 7 punti
Luce con cristallo in risonanza. Massaggio avvolgente
con sfere di minerali per ritrovare il benessere di corpo
emozioni, mente e spirito.

MASSAGGI “OM “
(Equilibrio - Armonia - Rispetto)
30’ minuti
con Olio punto Luce “LuceStasi”

€ 40,00
€ 50,00

Massagio Olistico localizzato, realizzato con essenze
vibrazionali “LuceStasi”, per il nutrimento, sostegno,
armonizzazione e benessere de corpo, emozioni,
mente e spirito. Operano e liberano attraverso i colori.

1° PUNTO LUCE / RADICAMENTO E FORZA
COLORE ROSSO
Io ho, Io Concretizzo
Base della colonna vertebrale, gambe, piedi,

2° PUNTO LUCE / CREATIVITA EMOZIONI
COLORE ARANCIONE
Io Voglio. Io Creo
Basso ventre, zona lombare

3° PUNTO LUCE / ENERGIA GIOIA
COLORE GIALLO
Ventre e mezza schiena

Io Posso

4° PUNTO LUCE / EQUILIBRIO ARMONIA
COLORE VERDE
Cuore, braccia e mani

Io Amo, Io Sono

5° PUNTO LUCE / ESPRESSIONE /LEGGEREZZA
COLORE AZZURRO
Io Parlo, Io Esprimo
Gola, spalle, collo e cervicale

6° PUNTO LUCE / PACE / PERCEPIRE
COLORE BLU INDACO
Viso, occhi, orecchie e fronte

Io Vedo

7° PUNTO LUCE / BENESSERE / LIBERTà
COLORE VIOLA
Testa

Io mi affido

