
GOLDEN SPAce
cure estetiche

Via Lascaris,8
Torino

Tel. 011.551.27.40

LISTINO PREZZI
Estetica

...dentro c’è un mondo 
che si prende cura di te. 

estetica
 
Trattamenti benessere €uro 

Massaggi e relax therapy

Massaggio svedese (50 min) 70,00

Massaggio 4 mani (60 min)  120,00

Massaggio Tibet (60 min) 90,00
Fagottini di pietre hymalayane, sale  
del Mar Morto dolcemente applicati sul corpo  
con una tiepida colata di olio di mandorle

Massaggio Ritual candle (60 min)  90,00
I burri e gli olii vegetali nutrono, tonificano  
e idratano la pelle

Massaggio Lavashell (60 min)  95,00
Effettuato con conchiglie che sprigionano
calore irradiando e distendendo il corpo

Massaggio Lavashell  70,00 
schiena e viso (50 min)

Massaggio Back & Prevention (60 min)  80,00
Decontratturante specifico per la schiena  
che previene le tensioni a carico  
della colonna vertebrale

Sound massage (60 min)  110,00
Vibrazione delle magiche campane tibetane
per rilassare tutto il corpo

Chakra stone massage (60 min) 110,00

Bamboo massage (60 min)  110,00
Massaggio decontratturante  
con canne di bamboo



 
Trattamenti  €uro 
Viso

Massaggio viso e cervicale (30 min)  35,00

Pulizia viso profonda (50 min)  45,00 

Riequilibrante per pelli impure (60 min)  60,00 

Trattamento ossigeno (40 min)  80,00 
alle cellule staminali, jaluronico, botox

Face alginate mask (50 min)  80,00
trattamento cosmeceutico x pelli grasse,
purificante e opacizzante

Face resurface (60 min)  100,00
trattamento cosmeceutico trifasico  
per il ringiovanimento viso

Skin Peel (50 min)  90,00
bilanciato cocktail di acidi per pelli secche,
mature, grasse con acne o pigmentazioni cutanee

La cura di mani e piedi 

Manicure  25,00 

SPA manicure 45,00
anti-age per le mani  

Pedicure  35,00 

SPA pedicure  45,00
a base di sali del mar morto e olii essenziali 
per trattare con efficacia la pelle secca 

Supplemento french   15,00 

Applicazione smalto  10,00 

 
Trattamenti  €uro 
Epilazioni 

Gamba completa + inguine 40,00 

Gamba completa  35,00 

Mezza gamba 25,00 

Mezza gamba  30,00
+ inguine 

Ascelle  10,00 

Inguine 10,00 

Braccia  20,00 

Sopra labiale 5,00 

Sopracciglia 10,00 

Viso  20,00

...dentro c’è un mondo 
che si prende cura di te. 

estetica
 
Trattamenti  €uro 
Corpo 

Scrub massaggio ai sali marini (40 min) 50,00 
Per un effetto esfoliante naturale 

Impacco relax (60 min)  70,00 
Depurativo purificante della pelle,  
aumenta l’ossigenazione e stimola  
l’eliminazione dei liquidi in eccesso 

Osmos (50 min)  70,00
trattamento cosmeceutico a base salina  
con specifica azione drenante e rimodellante 

Smooth skin (50 min)  70,00
Trattamento cosmeceutico composto  
da alghe marine per combattere cellulite  
e lassità cutanee 

Body sculpt (50 min)  80,00
Bendaggio localizzato ad azione esfoliante
drenante e rassodante

Body tensor (60 min) 80,00
Trattamento cosmeceutico dedicato alla
tonificazione del corpo

Body Peel (50 min)  45,00
Peeling di derivazione cosmeceutico a base
di acidi bilanciati

*  nota: sconto 15% sui programmi  
di trattamenti personalizzati


