SCOPRI LE PROMO GIORNALIERE!
seguici su Instagram

elvycentrobenessere

Prodotti ricercati, manualità avvolgenti, cura del dettaglio,

tutto questo è il nostro Cerimoniale Spa Suite Experience 2021.
Vogliamo portarti in un viaggio verso di te, mettendo al centro
tutti i tuoi sensi e facendoti guidare da essi per vivere
pienamente questo meraviglioso momento riservato
alla tua unicità.

Welcome Spa Ritual
Trattamento Ridensificante Viso Mei Lifting con Gua Sha
Rituale Rigenerante Setificante Corpo con Peeling
Massaggio agli Agrumi di Sicilia o alla Rosa di Persia
Drink & Dry Fruits

RITUALE INTEGRATO VISO E CORPO
2 h e 30 min
da 425€ a 350€

Spa Suite Experience
explore your senses

Un'esperienza lussuosa impreziosita
da cosmetici d'eccellenza,
pietre di quarzo rosa
e note di fragranze eleganti
che donano il tocco finale
per indossare questo rituale
di bellezza unico.

LIFTING RIDENSIFICANTE VISO
Un trattamento viso ridensificante e specifico per il ringiovanimento della pelle che unisce
l'efficacia di Mei Lifting ai preziosi benefici de-aging dell'antica tecnica orientale del Gua Sha.
La pelle risulterà visibilmente più luminosa ed elastica, grazie anche al particolare
massaggio eseguito con pietre di quarzo rosa seguendo i meridiani; drena i gonfiori e libera

1 h e 30 min
da 225€ a 180€

Mei Lifting

i tessuti dalle tossine, stimola la circolazione ossigenando la pelle, rassoda la muscolatura
per un visibile effetto distensivo e di rimodellamento del viso.

Welcome Ritual
con aromaterapia
Peeling viso
Trattamento Guasha
quarzo rosa e prodotti
Mei Lifting Collection

LA

MASSIMA

ESPRESSIONE

NATURALE

DELL'AZIONE

ANTI

ETÀ

Trattamento Mei Lifting Viso +
Cofanetto Mei Lifting Collection
cura completa 4 prodotti

da 475€ a 385€

personalizza il tuo cofanetto regalo Mei Lifting a partire da 98€!

RITUALE RIGENERANTE CORPO

Un rituale benessere multisensoriale ispirato all’energia e
alla gioia di vivere della nostra mediterraneità, caratterizzato
1 h e 30 min
da 205€ a 165€

Dolce Vita

dalla purezza delle assolute che esaltano l'essenza di agrumi
di Sicilia e creato per vivere un’esperienza di benessere
immersiva e intensamente rigenerante.

Welcome Ritual
con aromaterapia
Scrub corpo
Orange massage
Dolce Vita drink

Rituale Corpo
Dolce Vita +
Cofanetto Deluxe
6 step del Rituale

da 448€ a 348€
personalizza il tuo cofanetto regalo Dolce Vita a partire da 35€!

RITUALE SETIFICANTE CORPO

Un rituale benessere ispirato alla delicatezza e all’eleganza
dei boccioli di Rosa di Persia, creato per vivere un’esperienza
1 h e 30 min
da 205€ a 165€

Persian Rose

di benessere preziosa e avvolgente, accompagnata dalla nota
di Rosa e dalla sua azione intensamente rigenerante per una
pelle effetto seta e dalla morbidezza assoluta.

Welcome Ritual
con aromaterapia
Scrub corpo
Persian Rose massage
Persian Rose drink

Rituale Corpo
Persian Rose +
Cofanetto Deluxe
6 step del Rituale

da 448€ a 348€
personalizza il tuo cofanetto regalo Persian Rose a partire da 35€!

AREA MASSAGGI

FACE-UP

FACIAL
60 min - 150 €

TOTAL BODY
80 min - 105 €

AREA MASSAGGI

SCULPTURAL

LIFTING

BODY

RESET

Face Up è un massaggio Anti-Age manuale riconosciuto per

Un massaggio fusion firmato Elvy che mira al ripristino

la sua efficacia nel contrastare il cedimento muscolare del

dell'equilibrio bio-energetico dei meridiani e ad allentare

viso e nell'intensificazione del tono e del sostegno dei tessuti.

tensioni e stress, attraverso diverse tecniche come riflessologia

La sua efficacia è dovuta alla sinergia fra la stimolazione

plantare, spazzolatura a secco e breath-coaching.

mirata dei vasi sanguigni e le manualità sulla muscolatura

Un'analisi posturale professionale apre il trattamento

interna ed esterna del viso per un importante miglioramento
della tonicità, del volume e della luminosità della pelle.

TOTAL BODY
80 min - 150 €

permettendo la creazione di un massaggio completamente
individualizzato per ciascun corpo.

PREGNANCY

MASSAGGIO

Un massaggio total body in versione deep relaxing dedicato

Un trattamento nuovo che vede l'integrazione di due

alla gravidanza firmato Elvy, con 3 nuovi protocolli studiati da

approcci al corpo, uno terapeutico e uno dedicato al

un team di professionisti per essere il più possibile specifici

benessere e al rilassamento per un miglior beneficio sia

su ogni fase della gestazione: primo trimestre, fino all'ottavo

fisico che mentale.

mese e propedeutico al parto. Un massaggio che vuole

Una seduta completamente personalizzata che deve la sua

essere un momento speciale riservato alla neomamma e
anche di affiancamento e condivisione.

TOTAL BODY
80 min - 120 €

OSTEOPATICO

efficacia alla sinergia fra manipolazioni osteopatiche e
manualità distensive e detensionanti.

COFANETTI REGALO

Dolce Vita

COFANETTI REGALO
COFANETTO DELUXE DOLCE VITA
O PERSIAN ROSE
Scrub Corpo
Olio Corpo
Crema Corpo
Acqua floreale
Bagnodoccia
Tisana

Mei Lifting

da 243€ a 190€
COFANETTO DELUXE +
RITUALE CORPO DOLCE VITA
O PERSIAN ROSE ABBINATO

Persian Rose

da 448€ a 348€

RITUALE RIDENSIFICANTE MEI LIFTING VISO
+ COFANETTO 4 PRODOTTI MEI LIFTING
da 475€ a 385€

COFANETTI PERSONALIZZATI
A PARTIRE DA 35€!
SCEGLI LA TUA FRAGRANZA
PREFERITA FRA DOLCE VITA E
PERSIAN ROSE, CREA IL TUO
COFANETTO REGALO CON
L'AIUTO DELLA NOSTRA
GIFT-PLANNER E SCOPRI TUTTI
I VANTAGGI A TE RISERVATI!

COFANETTO MEI LIFTING VISO
Peeling Rigenerante Viso
Siero Ridensificante
Crema 24h Lifting
Profumo Solido
da 250€ a 225€

GIFT CARD & PACCHETTI

GIFT

CARD

Le Christmas Gift Card Elvy danno la possibilità di
scegliere il proprio trattamento preferito fra tutti i servizi
del nostro Spa Menù o di richiedere un rituale
completamente tailor made.
da 100€
da 170€ usufruisce per 200€
da 250€ usufruisce per 300€
da 800€ usufruisce per 1000€

LASER

30% su tutti i
programmi laser
da 12 sedute

Un programma di epilazione permanente in 12 sedute
con Laser Diodo 808 di ultima generazione, comprensivo
di consulenza professionale, controlli d'efficacia e kit
prodotti.

IN OMAGGIO:
- 6 scrub preparatori al laser
- 12 trattamenti post-laser
*Termini e condizioni in istituto

GIFT CARD & PACCHETTI

ICOONE

BODY

TOTAL BODY
da 60 o 90 min

10 sedute
da 1300€ a 900€
15 sedute
da 1950€ a 1250€

MASSAGGI

TOTAL BODY
da 60 o 90 min
ABBONAMENTO
10 massaggi

Programma corpo personalizzato, perfetto per chi desidera
prendersi cura di sé con continuità e con obiettivi mirati,
iniziando un percorso di rimodellamento efficace e
duraturo con tecnologie di estetica avanzata ad elevate
performance.
consulenza professionale e controlli d'efficacia
percorso corpo a obiettivi

Programma massaggi benessere e terapeutici solo in
Christmas Collection con vantaggi esclusivi!

IN OMAGGIO:
- 2 MASSAGGI +
- 1 TRATTAMENTO VISO O UNA SEDUTA ICOONE CORPO
del valore di 130€

*Termini e condizioni in istituto

