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corpo e mente

Lasciati coinvolgere dagli effetti benefici della Thalasso Room dove sarà possibile effetturare dei veri e 
propri rituali personali di altissima efficacia. Avrai a disposizione una porzione di Sali o di Fanghi del Mar 
Morto per eseguire un piacevole scrub o un benefico impacco stando comodamente sdraiato sulla 
panca riscaldata. Le caratteristiche di temperatura e umidità sprigionate nella Thalasso Room attiveranno 
il sale o il fango marino, dischiudendo tutte le loro benefiche proprietà.

Il sale marino donerà una pelle completamente rinnovata, liscia, vellutata e rimineralizzata.

Il fango del Mar Morto invece, grazie ad altissime percentuali di sali minerali e oligoelementi, offrirà un vero 
e proprio trattamento estetico con effetto purificante, drenante, coadiuvante nella cura della cellulite 
oltre che eccezionale per gli sportivi come decongestionante e antinfiammatorio a livello muscolare.

Grazie ai servizi e alle attrezzature già presenti all’interno della struttura, uniti alla nostra esperienza, siamo in grado di costruire 
percorsi mirati alla cura di inestetismi quali ritenzione idrica, cellulite, circonferenza vita, adipe o rilassamento dei tessuti. In 
funzione degli obbiettivi sono proposti diversi pacchetti:

TRATTAMENTO SINGOLO                   PACCHETTO SPEED                    PACCHETTO COMPLETO

Tutto questo può essere solo l’inizio di un percorso benessere
per il raggiungimento di un miglior equilibrio psico-fisico.

EQUILIBRIO

Via Papa Giovanni XXIII - 24020 Rovetta (BG)
Tel. 0346 73500 - Cell. 3923273994

info@centrosportivorovetta.it
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VISO CORPO
PERFECT VISAGE
Pulizia del viso personalizzata    60’  € 50.00

RITUALE ALL’ACQUAMARINA
Trattamento idratante, rilassante  60’  € 60.00

HYDRA BLUE
Trattamento dissetante rimpolpante  60’   € 60.00

PROGETTO “JEUNESSE”
Trattamento correzione rughe, rassodante 60’   € 65.00

AVANT-GARDE XMF
Trattamento rivelatore di giovinezza 65’   € 95.00

PAUSA DOLCEZZA
Trattamento riconfortante lenitivo  60’   € 60.00

SOUFFLE MARIN
Trattamento ossigenante purificante 60’   € 60.00

RÉVÉLATION LUMIÈRE
Trattamento illuminante, rivelatore anti-macchie 60’   € 70.00

DELICE CONTORNO OCCHI
Trattamento anti-rughe, levigante  30’   € 40.00

TRATTAMENTO PEELING ACIDO ULTRA
Trattamento peeling chimico   60’   € 75.00

PELLE NUOVA AL MASCHILE
4 trattamenti specifici per il viso dell’uomo 60’   € 60.00

Moduli complementari 
(della durata di 15’, da associare ai trattamenti viso)

RELAX SCHIENA
Massaggio schiena associato ad un effetto
rimineralizzante e dinamizzante

CONTOUR RADIEUX
Trattamento defaticante, levigante contorno occhi 

PELLE DI SETA
Gommage Body Tonic  45’   € 50.00

SPA PEELING MASSAGE – massaggio “scrub” 60’   € 60.00

LINEA Sculpture Integral

RIDUCENTE snellente a forte azione  70’   € 80/90

BERMUDA specifico cosce e glutei  70’   € 75.00

EPASLIM specifico addome  70’   € 75.00

FORMA
Total Tonic   50’   € 60.00
Maschera Gel con massaggio rassodante  
 
Detox Relax   45’   € 50.00
Trattamento dorsale, detossinante, anti-stress

Sea Tonic Buste   50’   € 60.00
Rassodante tonificante (zona reggiseno)

Gambe Light   40’   € 50.00
Trattamento specifico gambe

COCOON MARINI in Thalasso room

Cocoon Snellente  60’   € 70.00
Azione lipolitica e riducente   

Cocoon Eliminazione  60’   € 70.00
Azione detossinante, lipolitica e drenante  
  
Cocoon Remise en Forme  60’   € 70.00
Azione remineralizzante, rivitallizante e anti-stress

MASSAGGI
Circolatorio    60’   € 47.00
Linfodrenante    60’   € 47.00
Distensivo    60’   € 47.00
Miofasciale    60’   € 47.00
Tessutale Profondo   60’   € 47.00

OLISTICI CORPO E MENTE
Oligomér SPA    75’   € 75.00
Un’esperienza polisensoriale unica profondamente rilassante e rimineralizzante

Bora Bora    60‘   € 65.00
Trattamento esfoliante con particelle di sabbia bianca di Bora Bora
avvolti da un profumo inebriante di aromi esotici

Voile de Sultane    90’  € 90.00
Rassoul e olio di Argan per un trattamento rassodante avvolti dalla magia dell’oriente

Tresor de Mer    60’  € 70.00
Associa evasione e rilassamento, rimineralizzazione per ogni cellula,
drenaggio e nuova vitalità per i tessuti

Spa Smeraldo    60’  € 65.00
Un viaggio sensoriale sulla rotta delle spezie per un benessere
ineguagliabile in un universo magico per i sensi

Golden Spa    70’  € 80.00
Oro puro sulla pelle! Trattamento con azione energizzante e idratante,
per una remise en form in dolcezza

Polisensoriale    50’  € 55.00
Alla scoperta dei sensi con fragranze profumate: 
miele, cannella, erba e rugiada, sambuco, uva,
pepe nero, mandarino e cioccolato.

SERVIZI BEAUTY
Pedicure    € 30.00
Manicure    € 15.00
Manicure con smalto semipermanente  € 39.00
Trattamento anti-age mani o piedi  € 30,00

Epilazione uomo e donna


