
I NOSTRI PACCHETTI

BELLEZZA E BENESSERE

"Corpo e Anima” (1-2 giorni)
Un profumo di evasione vi accompagna, mentre il vostro corpo ritrova una nuova energia.

• 1 Gommage prezioso al mango (circa 30 min.)
• 1 Massaggio Aromatique alle essenze rilassanti (circa 50 min.)
• EURO 115.00

Offerta Vives "Grand Soin" (1-2 giorni)
Un grande giorno di confort e di bellezza.

• 1 Pulizia viso classica (circa 60 min.)
• 1 Manicure Estetica (circa 50 min.)
• 1 Pedicure Estetica (circa 60 min.)
• EURO 145.00

L'Approccio" (min.2 giorni) 
Procura un relax profondo, dalla nuca all'estremità dei piedi.

• 1 Bagno Alpine "Relax & Vigor" (circa 30 min.)
• 1 Massaggio Synergisantes (circa 50 min.) 1 Impacco Avvolgente Eden (mela) (circa 30 min.)
• EURO 138.00

"Stress-Stop" (min. 3 giorni)
Tranquillizzante  e tonificante  per  corpo e  mente.  Dona un’  intensa sensazione di  benessere  e 
quiete.

• 1 Gommage Corpo al vinacciolo (circa 30 min.)
• 1 Beautè Aromatique (circa 50 min.)
• 1 Massaggio anti-stress (circa 45 min.)
• 1 Catio Lift Yeux (circa 45 min.)
• 1 SPA Aromatique Corps "Rilassante" (circa 1 ora e 30 min.)
• EURO 265.00

"Vital Energy" (min. 4 giorni)
Armonizza le forze vitali. Rinnova l'entusiasmo e la gioia di vivere.

• 1 Bagno Alpine Regeneration & Activ (circa 30 min.)
• 1 Curcubita Gommage (circa 30 min.)
• 1 Massaggio Activ (circa circa 50 min.)
• 1 Peel Lift (circa 50 min.)
• 1 SPA Aromatique Destressantes (circa 1 ora e 30 min.)
• 1 Massaggio Ayurveda secondo la tipologia (circa circa 50 min.)
• EURO 360.00

"Segreto della Giovinezza" (min. 4 giorni)
Restituisce  alla  pelle  la  capacità  di  autorigenerazione  naturale  grazie  alle  preziosi  componenti 
naturali.

• 1 Catio Vital Lift Superior (circa 1 ora e 45 min.)
• 1 Lifting Buste (circa 60 min.)



• 1 Cati Yeux Lift Beauté (circa 75 min.)
• 1 SPA Aromatique Snellente (circa 1 ora e 30 min.)
• EURO 388.00

COCCOLE PER LEI

Programmi dedicati  alla  donna che vuole  prendersi  cura  della  propria  bellezza concentrando i  
trattamenti in appuntamenti brevi con interventi mirati, riconquistare confort e splendore.

"Un momento da Regina" (min. 3 ore)
• 1 Catio Aromatique (circa 1 ora e 30 min.)
• 1 SPA Aromatique Rilassante (circa 1 ora e 30 min.)
• EURO 230.00

"Coccole per la Mamma" (min. 2 ore)
Ristruttura il tono della pelle dopo la gravidanza, che risulta rassodata e tonificata, mentre il corpo 
viene rimodellato.

• 1 SPA Aromatique snellente (circa 1 ora e 30 min.)
• 1 Trattamento seno Lifting Buste (circa 45 min.)
• EURO 130.00

BENESSERE AL MASCHILE

"Forfait Man Business" (min. 3 ore)
È un percorso per uomini come te, attenti alla propria immagine per "star bene con se stessi”.

• 1 Gommage prezioso al mango con massaggio distensivo agli olii essenziali (circa 1 ora e 30 min.)
• 1 Catio Vital Extra (circa 1 ora e 30 min.)
• EURO 145.00

PROGRAMMA CORPO – SINERGIA TOTALE

ANTI-CELLULITE / CIRCOLATORIO Programma Intensivo

• 1 SPA Aromatique Detente (circa 90 min.)
• 2 SPA Aromatique Circulatoire (circa 90 min.)
• 1 SPA Aromatique Relaxation (circa 90 min.)
• EURO 368.00

ANTI-ADIPE / SNELLENTE Programma Intensivo

• 1 SPA Aromatique Relaxation (circa 90 min.)
• 3 SPA Aromatique Minceur (circa 90 min.)
• EURO 490.00

ENERGETICO / TONIFICANTE Programma Intensivo

• 2 SPA Aromatique Detente (circa 90 min.)
• 2 SPA Aromatique Relaxation (circa 90 min.)



• EURO 368.00

TRATTAMENTO SENO Programma Intensivo

• 1 SPA Aromatique Detente (circa 90 min.)
• 4 Lifting Buste (circa 45 min.)
• EURO 295.00

COCONING Programma Circolatorio

• 2 SPA Aromatique Relaxation (circa 90 min.)
• 3 SPA Aromatique Circulatoire (circa 90 min.)
• EURO 465.00

Programma Snellente

• 2 SPA Aromatique Relaxation (circa 90 min.)
• 3 SPA Aromatique Minceur (circa 90 min.)
• EURO 590.00

Le operatrici della Beauty SPA Vives sono a vostra disposizione per creare pacchetti personalizzati. 
In  caso  di  impossibilità  o  rinuncia  a  effettuare  i  trattamenti  prenotati
senza averne dato disdetta almeno 24 ore prima, il trattamento non sarà rimborsato. 

PROGRAMMA VISO – SINERGIA TOTALE

Una risposta a ogni tipo di pelle - Riduzione 10% se prenoti subito

PELLE MATURA E ATONA Programma Long Life
1 Peel & Lift (circa 50 min.)
2 Catio Vital Extra Antirughe (circa 90 min.)
1 Beautè Lifting (circa 60 min.)
EURO 295.00

PELLE SENSIBILE E ARROSSATA Programma Long Life
1 Peel & Lift (circa 50 min.)
1 Catio Vital Visage Idratante (circa 75 min.)
1 Catio Lift (circa circa 60 min.)
1 Beautè Aromatique (circa 60 min.)
EURO 288.00

PELLE MISTA E GRASSA Programma Long Life
1 Peel & Lift (circa 50 min.)
2 Catio Vital Visage pelle grassa (circa 75 min.)
1 Beautè Aromatique (circa 60 min.)
EURO 298.00

PELLE SECCA E DISITRATATA Programma Long Life
1 Peel & Lift (circa 50 min.)
1 Catio Vital Visage Idratante (circa 75 min.)
1 Beautè Aromatique (circa 60 min.)



1 Beautè Lifting (circa 60 min.)
EURO 255.00

SPECIALE UOMO Programma Long Life
1 Peel & Lift (circa 50 min.)
1 Catio Vital Lift Superior (circa circa 90 min.)
1 Beautè Aromatique (circa 60 min.)
EURO 198.00



I NOSTRI TRATTAMENTI

MARY COHR – TRATTAMENTI CORPO

SILHOUETTE SLANCIATA, CORPO RASSODATO, PELLE TONICA...

Rendete il  vostro corpo più  bello,  più snello,  donargli  benessere  e serenità con il  trattamento 
manuale professionale SPA AROMATIQUE CORPS declinato in tre versioni:

Spa Aromatique Corps "Snellente"
(circa 1 ora e 30 min.) Unisce le azioni anti-grasso delle essenze snellenti e anti-ritenzione della 
Maschera Snellente per slanciare la silhouette e attenuare visibilmente la cellulite. EURO 98.00

Spa Aromatique Corps "Rilassante"
(circa  1  ora  e  30  min.)  Il  viaggio  inizia  con  un  gommage  prezioso  al  mango  e  un  massaggio 
distensivo  agli  olii  essenziali  lenitivi.  Le  tensioni  si  sciolgono  e  i  muscoli  di  tutto  il  corpo  si  
distendono. EURO 98.00

Spa Aromatique Corps "gambe leggere"
(circa 1 ora e 30 min.) Il massaggio "gambe leggere" e la lozione Ice Legs alleggeriscono le gambe 
grazie al potere rinfrescante. Le sensazioni di pesantezza scompaiono, le gambe sono più leggere.  
EURO 98.00

Lifting Buste
(circa 50 min.) Trattamento ringiovanente per il seno al collagene marino. Combatte la perdita di 
tono e di elasticità, restituisce forme piene al seno e al decolleté. EURO 55.00

Minceur Acti-Aromatique
(circa 1 ora e 30 min.) Contrasta efficacemente la cellulite, a caldo o a freddo con alghe o fluido  
criotermico contenente sali del Mar Morto. EURO 98.00

Soin Minceur Fermete
(circa 1 ora e 30 min.) Coniuga relax a risultati estremamente efficaci basati sull’azione polivalente 
dei  suoi  componenti.  “4  Trattamenti  in  1”  agiscono  contemporaneamente  su:  cellulite,  adipe, 
atonia, ritenzione. EURO 140.00

MARY COHR – TRATTAMENTI VISO

METODOLOGIA MANUALE E NATURALE

Peel & Lift
(circa 50 min.) Trattamento rinnovatore della pelle spenta, affaticata, con macchie scure. Duplice 
effetto: peeling lifting EURO 60.00

Beauté Aromatique
(circa 50 min.) Abbellisce la pelle con i ´concentrati di piante e olii essenziali che diffondono le loro  
virtù benefiche fino nel cuore della vostra pelle, risvegliandone le funzioni vitali. EURO 65.00

Beautè Lifting



(circa  50  min.)  Distende visibilmente le  rughe,  anche  profonde,  la  pelle  é  più  tonica  e  il  viso 
risplende di bellezza. EURO 65.00

METODOLOGIA CON APPARECCHIO

Catio Vital “Doppia Ionizzazione”
(circa 75 min.) Abbellisce e ri-ossigena la pelle con una pulizia profonda. Il viso sarà riposato e 
sereno. EURO 90.00

Catio Vital Yeux
(circa  45  min.)  Trattamento  ideale  per  distendere  lo  sguardo,  attenuare  le  borse  levigare  e 
decongestionare le palpebre pesanti. EURO 55.00

Catio Lift
(circa  50  min.)  Rivoluzione  anti-età.  Grazie  alla  stimolazione  muscolare,  i  tratti  del  viso  si  
rimodellano e ricompattano; le rughe si attenuano visibilmente. EURO 98.00

Catio Lift Yeux
(circa  45  min.)  Un  trattamento  efficace  e  delicato  che  stimola  i  muscoli  del  contorno  occhi 
(orbicolari), per tonificarli e rassodarli. EURO 55.00

Catio Vital Lift Superior
(circa 1 ora e 45 min.) Trattamento per rassodare e liftare la pelle. EURO 150.00

Catio Vital Lift Yeux
(circa 1 ora e 30 min.) Trattamento unico per il viso-occhi che permette di ritrovare "una nuova  
pelle". Il vostro sguardo si illuminerà, rughe e rughette saranno cancellate e la stanchezza svanisce.  
EURO 130.00

MASSAGGI E COCCOLE ENERGETICHE – L’ENERGIA DEGLI OLII ESSENZIALI

Prendersi cura del proprio corpo è un piacere di cui non si può fare a meno. Un’ora da sogno vi 
regalerà  un  relax  profondo  dalla  nuca  all’estremità  dei  piedi  e  un  profumo  di  evasione  vi  
accompagnerà,  mentre  il  vostro corpo snellisce  e  si  rigenera,  ritrovando una “nuova energia”. 
Massaggi rilassanti, snellenti, drenanti e tonificanti, doneranno benessere sia al vostro spirito che 
al vostro corpo.

MASSAGGI ESTETICI CORPO

Massaggio Relax completo
(circa  50  min.)  Massaggio  rilassante  a  base  di  olii  essenziali  con  effetto  calmante  sul  sistema 
nervoso. Rilassa i muscoli, favorisce l’ossigenazione e la circolazione del sangue. Dona luminosità 
alla pelle. EURO 70.00

Massaggio Relax parziale
(ca. 25 min.) EURO 45.00

Massaggio sportivo 



(circa 50 min.)  Massaggio vigoroso che agisce intensamente sulle  fasce muscolari.  Se eseguito 
prima dell’attività sportiva, tende ad aumentare il rendimento dopo l’allenamento o lo sport ha 
invece un’azione defaticante. EURO 80.00

Massaggio antistress
(circa 50 min.) Benefici evidenti. Questo massaggio rivitalizza la tonicità della muscolatura. Allenta 
le tensioni e intensifica l’eliminazione delle scorie metaboliche. EURO 70.00

Massaggio linfodrenante secondo Vodder
(circa 50 min.)  Massaggio decongestionante che mette in movimento la Linfa.  Il  tessuto viene 
drenato dal peso dell'acqua e delle proteine. Effetto calmante. EURO 90.00

MASSAGGI ESTETICI VISO

Massaggio aromatico del viso
(circa 25 min.) Ridona vigore ed elasticità alla pelle del viso. EURO 38.00

Massaggio viso “Il riposo della principessa”
(ca. 30 min.) EURO 45.00

NATURE HOMME – FORZA & ENERGIA PER LA PELLE DEGLI UOMINI

La pelle maschile, cosí diversa da quella delle donne per struttura cutanea, attività ormonale e 
pilifera, richiede prodotti e programmi di cura specifici e mirati.

METODOLOGIA MANUALE E NATURALE Peel & Lift
(circa  50  min.)  Trattamento  a  base  di  Alfaidrossiacidi  e  Vitamina  C  per  un'azione  esfoliante,  
rigenerante e anti-macchie. EURO 60.00

Beaute Aromatique
(circa 50 min.) Agli Oli Essenziali "Dynamisant" dagli effetti energizzanti e vitalizzanti e la Masque ai 
Concentrati di Piante "Vitalisantes". EURO 65.00

METODOLOGIA CON APPARECCHIO Catio Vital Extra
(circa 1 ora e 30 min.) Pulizia profonda del viso e trattamento specifico contorno occhi a effetto 
levigante e anti-fatica. EURO 130.00

Catio Vital Lift Superior
(circa 1 ora e 45 min.) Trattamento che rilancia le funzioni vitali della pelle, elimina le tossine ri-
ossigena la pelle, restituendo compattezza e tonicità. EURO 150.00

PEELING - IMPACCHI - FASCIATURE

PEELING

Il termine "Peeling" definisce una serie di trattamenti esfolianti che favoriscono il rinnovamento 
dell'epidermide stimolando la produzione di collagene nel derma.

Peeling Double Exfoliant con massaggio



(circa 50 min.) Esfolianti naturali distaccano con gli enzimi di papaia le cellule morte delicatamente 
dalle zone sensibili, con i grani di bambù dalle zone rugose e lasciano la pelle morbida e setosa. 
EURO 58.00

Peeling al fieno
(circa 30 min.)Pulizia profonda della pelle, che risulta schiarita e raggiante. Euro 40,00

Peeling prezioso al mango
(circa 30 min.) Elimina le impurità. La pelle ritrova morbidezza e setosità ed è pronta a ricevere 
trattamenti che potranno agire in profonditá. Euro 40,00

IMPACCHI

Gli impacchi per il corpo sono utili, oltre che per la bellezza (sono eccellenti contro gli inestetismi  
causati dalla cellulite), anche in caso di dolori muscolari manifestati in seguito a intensa attività 
fisica.

La sinergia degli olii essenziali e dell’argilla naturale permette di agire sul rilassamento come sulle  
rotondità localizzate oppure sulla perdita di tonicità. Noti per le proprietà vasodilatatrici, drenanti e 
anti-infiammatorie, svolgono un ruolo prezioso nei trattamenti rassodanti anti-cellulite.

Impacco Absolue Minceure
(circa 1 ora) Azione anti-cellulite globale e localizzata, combatte efficacemente gli accumuli adiposi  
e permette di ritrovare armonia e vitalità: due varianti in funzione degli obiettivi della cliente

-  soluzione Minceure (snellimento), massaggio corpo con Huile Anti-Retention e l’applicazione di 
Masque Minceure all’Argille Rouge; Euro 52,00
-  soluzione  Fermeté  (rassodamento),  massaggio  corpo  con  Huile  Tonifiante  Rélaxante  e 
l’applicazione di masque Fermeté all’Argille Verte. Euro 55,00

Impacco Conalga
(circa 30 min.) Azione dimagrante, rimodellante e rassodante, specifico per contrastare la cellulite. 
Euro 40,00

BAGNI ALPINE – HEALTHCARE

Provate il  piacere di  un bagno di  vapore (swedana) rinvigorente e disintossicante o idratante e 
benefico. I bagni alpine_healthcare propongono l'autentica ricchezza offerta dalla regione alpina, 
unendo tradizione e tecnica innovativa. Il bagno VITALIS (brevetto europeo) consente di combinare 
il  trattamento con il  calore e/o vapore.  Dissolve il  vapore in molecole particolarmente piccole. 
Questo vapore micro molecolare costituisce il supporto ideale per i substrati alpini. Immergesi nel 
meraviglioso mondo della tradizione alpina e provate il piacere di un trattamento alpino di prima 
qualità.

Aktiv & Detox (Timo serpillo & pino cembro)
(circa 30 min.) Ideale per tonificare e disintossicare l'organismo, con azione rinforzante del sistema 
nervoso. EURO 40.00

Relax & VIgor (Fiori di fieno & ginepro)



(circa 30 min.) Ideale per rilassarsi e rinforzarsi o fare il pieno di energia, con azione detergente per  
la pelle. EURO 40.00

Regeneration & Aktiv (arnica e iperico)
(circa 30 min.) Ideale per rigenerare, riequilibrare e rivitalizzare l'organismo. Fitness per tessuti,  
muscoli e articolazioni, balsamico per l'anima-antistress. EURO 40.00

Detox (pino mugo e pino silvestre)
(circa  30  min.)  Ideale  per  depurare,  disintossicare  e  rinforzare  l'organismo.  Iperemizzante,  
alcalinizzante e drenante. EURO 40.00

Beauty & Joy (calendula e camomilla)
(circa  30  min.)  Per  pelli  stressate  e  irritate.  Ideale  per  stimolare  la  formazione  del  tessuto  di  
granulazione. Calma le irritazioni cutanee, conferisce alla pelle un colorito più fresco. EURO 40.00

Beauty & Joy (Mela e rosa canina)
(circa 30 min.) Per pelli  mature. Forte azione rigenerante. Ideale per pelli  screpolate e mature, 
stimola l'elasticità, azione riparante. EURO 40.00

TRATTAMENTI ESTETICI DI BELLEZZA

Cambio Smalto EURO 15.00
Pedicure Estetica (circa 60 min.) EURO 40.00
French Pedicure (circa 1 ora e 30 min.) EURO 50.00

DEPILAZIONE

Depilazione completa femminile (circa 60 min.) EURO 65.00
Depilazione completa maschile (circa 75 min.) EURO 68.00
1/2 gamba (circa 25 min.) EURO 40.00
Gamba intera (circa 30 min.) EURO 50.00
Inguine (circa 20 min.) EURO 15.00
Ascelle (circa 20 min.) EURO 15.00
Braccia (circa 30 min.) EURO 25.00
Viso (circa 15 min.) EURO 12.00
Labbra superiore (circa 10 min.) EURO 10.00
Schiena (circa 30 min.) EURO 30.00
Torace (circa 30 min.) EURO 30.00
Solarium (circa 10 min.) EURO 15.00


