
TRATTAMENTI E LISTINO PREZZI 2014 

Nella calda atmosfera di relax che la caratterizza, la Beauty Farm Prima Rosa propone percorsi rigenerativi 
personalizzati. Un' équipe specializzata Ti accompagnerà verso nuove emozioni, ricreando in Te integrazione e armonia
di benessere psicofisico. Una linea di prodotti per l'estetica creati in esclusiva con soli principi naturali e biodinamici 
certificati è utilizzata in tutti i trattamenti e si completa con una proposta di tisane rilassanti e tonificanti. Propone 
inoltre trattamenti di coppia per vivere insieme momenti di relax indimenticabili.

TRA LE VARIE PROPOSTE SUGGERIAMO:

PERCORSO ACQUA & RELAX
Docce nebulizzate per un'emozione frizzante - vasca idromassaggio a vortice per un immediato effetto distensivo 
eliminando gli stress negativi della quotidianità - sauna finlandese per disintossicarsi attraverso la sudorazione (viene 
alternata ad un percorso di docce scozzesi per aumentare le difese immunitarie) - bagno di vapore utilizzato per 
espellere le tossine corporee, indicato per la preparazione dei trattamenti in cabina.
Durata: 120 minuti circa
Costo: € 40,00 per persona
Per il Vostro massimo comfort suggeriamo di prenotare.
La Beauty Farm fornisce accappatoio, asciugamano e ciabattine monouso. Non è prevista la fornitura del costume da 
bagno. Si consiglia pertanto di portare il proprio.
Ingresso consentito ai minori (minimo 16 anni), solo se accompagnati da un genitore.
Per chi lo desidera possibilità di effettuare il percorso in esclusiva
Costo: € 60,00 per persona
Tisana a scelta

RILASSAMENTO TOTALE
Impacco con fango caldo rilassante alla melissa
Massaggio rilassante con oli essenziali
Trattamento viso antirughe distensivo alla rosa rubiginosa con massaggio viso
In abbinamento: tisana rilassante
Durata: due ore e mezza circa
Costo: € 160,00

BENESSERE "PRIMA ROSA "
Dedicare tempo per sé stessi per nutrire il corpo e rilassare la mente......
Trattamento corpo per ritrovare una pelle luminosa e elasticizzata
Idromassaggio, bagno di vapore
Impacco con fango al burro di cacao
Gommage corpo e viso
Massaggio corpo "Burroso" alla lavanda e vaniglia
Massaggio viso idratante
Durata 3 ore e mezza circa
Costo: € 200,00

TRATTAMENTO "DOLCI COCCOLE"
Trattamento viso e corpo a base di melograno, anti età rigenerante
Il trattamento comprende:
Idromassaggio
Esfoliante viso e corpo al melograno
Maschera mineralizzante viso
Massaggio corpo rilassante con burro al melograno nutriente idratante
Massaggio viso
Tisana a scelta
Durata del trattamento 2 ore e quarantacinque minurti circa
Costo: € 165,00



TRATTAMENTO "PELLE VELLUTATA"
Coinvolgi il tuo corpo in un rituale di purezza.....
Idromassaggio
A seguire: massaggio esfoliante idratante allo zucchero
Tisana a scelta
Durata del trattamento 1 ora e venti minuti circa
Costo del trattamento: € 80,00

TRATTAMENTO "BACIO DI DAMA"
Dal delicato connubio, tipico della tradizione Piemontese, tra le nocciole langarole, l'esotico "cioccolato" e la "panna" 
delle Valli di Lanzo............per un bagno di bellezza.
Il trattamento comprende 20 minuti di idromassaggio
Esfoliante corpo dolce alla panna e nocciole
Massaggio con crema rigenerante al fior di latte
Tisana a scelta
Durata del trattamento 2 ore e 15 minuti circa
Costo del trattamento: € 120,00

MASSAGGI CORPO
•Massaggio di coppia                                             
50 minuti - € 120,00
•Massaggio rilassante aromaterapico                          
50 minuti - € 60,00
•Massaggio emolinfatico                                           
50 minuti - € 70,00
•Massaggio "burroso" con burro nutriente        
50 minuti - € 75,00
•Massaggio "candle oil"                                
50 minuti - € 75,00
•Massaggio anticellulite riducente modellante   
50 minuti - € 75,00
•Massaggio tonificante                                
50 minuti - € 75,00
•Massaggio sportivo                                    
50 minuti - € 75,00
•Massaggio personalizzato                           
50 minuti - € 75,00
•Massaggio linfodrenante                             
70 minuti - € 85,00
•Massaggio con pietre calde                          
60 minuti - € 85,00
•Massaggio del Re                                       
60 minuti - € 90,00
•Massaggio della Regina                               
60 minuti - € 90,00
•Massaggio gambe                                      
40 minuti - € 40,00
•Massaggio schiena                                     
30 minuti - € 40,00

TRATTAMENTI CORPO
Trattamenti mirati per gli inestetismi della cellulite, adiposità e tonificanti
Frutta e verdura di stagione non solo buone da mangiare ma anche efficaci per una bellezza “naturale”
Marmellate cosmetiche che drenano donano alla pelle compattezza morbidezza grazie alle vitamine, minerali e oligo 
elementi.
A scelta tra:
CASTAGNA: rinvigorente, tonificante
ZUCCA: anti-age, anti radicale, anticellulite
FICO: emolliente, vitaminico
•Impacco di 30 minuti circa e a seguire massaggio corpo completo, 90 minuti € 100,00 



•Trattamento idratante nutriente al burro di Karitè - Impacco di 30 minuti circa e seguire massaggio corpo completo, 90 
minuti € 100,00
•Trattamento schiena con fango decontratturante, 60 minuti, - Impacco di 30 minuti circa e a seguire massaggio schiena 
da 30 minuti, € 60,00

MASSAGGI VISO
•Massaggio viso distensivo
20 minuti - € 20,00
•Massaggio linfodrenaggio
20 minuti - € 20,00 
•Massaggio connettivale antirughe
20 minuti - € 20,00 

TRATTAMENTI VISO
•Trattamento antirughe , antimacchia levigante all'acido glicolico
60 minuti - € 70,00 
•Trattamento fitoceutico per contrastare l'invecchiamento cutaneo
60 minuti - € 60,00 
•Trattamento superidratante “, Aqua”
60 minuti - € 60,00
•Trattamento liftante “Nutrilift” 
60 minuti - € 60,00 
•Trattamento detossinante “Pelle Luminosa”
60 minuti - € 60,00 
•Trattamento lenitivo equilibrante “Natural”
60 minuti - € 60,00 
•Pulizia viso personalizzta
70 minuti - € 60,00

ESTETICA
•Depilazione gamba completa con inguine € 40,00
•Depilazione mezza gamba con inguine € 28,00
•Depilazione inguine € 10,00 -15,00
•Depilazione braccia € 18,00
•Depilazione ascelle € 9,00
•Depilazione schiena € 25,00
•Depilazione labiale € 4,00
•Depilazione sopracciglia € 10,00
•Manicure € 25,00
•Pedicure € 35,00 - 45,00
•Trattamento mani "Coccole" € 30,00
•Trattamento piedi "Coccole" € 50,00
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