
24

MAssAGGi e trAttAMenti Benessere
digitopressione	..........................................................................................................................25 min  €  40,00
Trattamento locale che si effettua mediante la pressione delle dita 
su spalle, collo, testa secondo una sequenza di punti energetici. La 
stimolazione può interessare anche i punti energetici che agiscono 
sul metabolismo: è quindi coadiuvante nelle diete disintossicanti e 
dimagranti.

Massaggio antistress	...............................................................................................25 min € 37,00
 55 min €  65,00
Massaggio che grazie al susseguirsi di diverse tipologie di manualità 
agisce soprattutto a livello cervicale e lombosacrale. Definito il 
massaggio base per eccellenza, la sua tecnica è completa delle 
manualità fondamentali quali lo sfioramento, l’impastamento, la 
vibrazione, la percussione e la frizione, che usate con professionalità 
lo fanno diventare uno strumento completo che si integra in ambito 
estetico, sportivo e propedeutico alla cura.  

Candle Massage	......................................................................................................................55 min €  70,00
E’ un vero e proprio massaggio multi sensoriale, toccasana per il 
corpo e la mente, per chi vuole concedersi momenti di totale relax 
e tranquillità rigenerante. Il miele sapientemente miscelato al burro 
di Karitè lascia la pelle protetta, nutrita e compatta con un effetto 
nutriente e liftante su tutto il corpo. Questo olio caldo ricavato 
dall’accensione e fusione della candela mira a ristabilire l’equilibrio 
psicofisico, riportando il soggetto ad uno stato di benessere.

You & Me massage 	..................................................................................................55  min €  130,00
Il massaggio insieme al partner è un modo per ritrovarsi d’accordo sul 
fatto di voler vivere un’esperienza rilassante. Si tratta di un’esperienza, 
di un percorso per condividere le emozioni di un massaggio rilassante 
insieme ad una persona emotivamente vicina.  

riflessologia del piede	........................................................................................25 min  €  40,00
Manipolazioni e digitopressione dei punti riflessi che corrispondono ai 
nostri organi, secondo una precisa mappatura. Ha un’azione benefica 
mirata a ridurre lo stress, le tensioni e i disturbi di varia natura anche 
con sintomatologia dolorosa.

Fitobagno 
con acqua termale ed essenze	.................................................25  min  €  25,00
Il fitobagno alle essenze è un bagno d’acqua termale in cromoterapia 
al quale vengono aggiunti sali o essenze di fiori, melissa, rosmarino, 
lavanda, fiori d’arancio e serve per rilassare e decontratturare la 
muscolatura donando una totale sensazione di benessere psico-fisico.

MAison BB Benessere e BelleZZA
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Gli speCiAli
shiatsu	................................................................................................................................................................55 min  €  70,00
E’ una disciplina terapeutica che trae la sua origine dal tradizionale 
massaggio cinese. E’ un trattamento manuale eseguito mediante la 
pressione sul corpo utilizzando la rete dei meridiani collegati con il 
funzionamento degli organi. Lo shiatsu aiuta ad eliminare i blocchi 
muscolari ed energetici affinché l’energia vitale possa scorrere 
liberamente, donando forza e vitalità.

Acqua Healing	..............................................................................................................................55 min €  64,00
È un metodo di rilassamento profondo che si svolge in acqua per 
scaricare la tensione e raggiungere l'equilibrio fisico e psicosomatico. 
Il termine "healing" significa guarigione, da cui "guarigione attraverso 
il rilassamento nell’acqua”. Il metodo fa ricorso a diverse pratiche che 
vengono integrate ed armonizzate al fine di ottenere lo scarico e lo 
scioglimento delle tensioni.  Adatto alla cura di depressione, ansia, 
stanchezza, e stress.

tibetano	..........................................................................................................................................................55 min €  75,00
Di origini antichissime, è una specialità della medicina tibetana. Il 
massaggio comincia con l'applicazione dell'olio su tutto il corpo, poi 
segue un preciso percorso sonoro che corrisponde alla suddivisione 
nei tre "umori" che la medicina Tibetana identifica nel corpo umano: 
il vento, la bile e la flemma. Il loro equilibrio è indispensabile per il 
benessere del corpo. I benefici investono il sistema nervoso, quello 
gastrointestinale, ma anche la muscolatura e le articolazioni. Trova 
invece controindicazione nei casi di patologie infettive e infiammatorie, 
di disturbi epatici e biliari, ritenzione idrica grave.

Ayurveda	.......................................................................................................................................................55 min € 75,00
Nata in India migliaia di anni fa, l'Ayurveda non è solo una scienza per 
il benessere fisico: è anche filosofia, psicologia, scienza dello spirito e 
- come dice il suo nome - una "scienza di vita" proiettata al completo 
benessere fisico e mentale. Il massaggio Ayurvedico consiste in un 
lento e rilassante scorrimento delle mani su tutto il corpo, ascoltando 
le sue alterazioni per orientarlo verso una maggiore armonia. Il 
massaggio è praticato con olii aromatici e curativi, scelti a seconda 
del tipo di costituzione fisica della persona. Il massaggio rappresenta 
dunque il mezzo attraverso il quale è possibile raggiungere l'equilibrio 
e la perfetta armonia fra corpo e mente.

Hot stones	...............................................................................................................................................55 min € 70,00
Consiste nell’applicazione, sul corpo, di pietre vulcaniche calde. Le pietre, 
dopo essere state scaldate tra i 65 e 70° vengono posizionate sul corpo 
dove viene applicato un olio. La parte viene poi manipolata utilizzando 
le pietre. L’azione della pietra viene potenziata dal massaggio adatto e 
spesso si associa il potere dell’aromaterapia. Questo tipo di trattamento 
è particolarmente indicato in caso di dolori muscolari, reumatici o 
artritici, stress, insonnia, depressione. Migliora la ritenzione dei liquidi 
e la circolazione, stimola il metabolismo e, dal punto di vista estetico, 
leviga la pelle, donandole un aspetto tonico e rilassato. Non meno 
importanti sono i benefici delle pietre sull’umore.
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estetiCA Viso diBi MilAno
La nostra Spa è un centro specializzato DIBI che coniuga 
metodologie cosmetiche d’avanguardia e una tecnologia ad 
altissimo contenuto di innovazione garantendo risultati di 
grande efficacia. Grazie alla professionalità e competenza 
che si esprimono nel metodo DIBI e alle sapienti manualità ti 
assicuriamo un’esperienza straordinariamente piacevole. 
Determinante è il ruolo dell'estetista DIBI, che ti aiuterà a 
personalizzare i trattamenti secondo le necessità individuali e ti 
saprà consigliare un programma di bellezza mirato ed efficace, 
in Hotel come a casa.

trattamento luxury	...................................................................................................55 min € 75,00
Dopo una attenta anamnesi e un’iniziale preparazione della pelle, 
tratteremo il tuo viso come merita:
• HYDRA per pelli bisognose di idratazione profonda 
• CALM per pelli sensibili che necessitano di essere lenite e 

decongestionate 
• PRODIGIO per un’azione antiossidante e rivitalizzante 

day lifting + krf	....................................................................................................................55 min  € 110,00
Non puoi fermare il tempo ma contrastare i segni che lascia sul tuo viso. 
Grazie ai preziosi principi attivi ricchi di collagene ed elastina, vitamine 
B-C-PP, ai peptidi effetto Botox e al fantastico effetto liftante della KRF, 
la pelle risulta levigata e distesa. Il risultato è una pelle liftata, rinnovata, 
più tonica e compatta. Inoltre la composizione dei cosmetici appartenenti 
alla linea permette, per la prima volta, di ottenere un'azione di peeling e 
lifting in un'unica soluzione.

Hydra perfection	..................................................................................................................55 min € 120,00
 con KrF (1h25min) € 150,00
Grazie alla prodigiosa maschera di collagene e all’acido jaluronico, 
Hydra Perfection svolge un’azione idratante e nutriente, che assicura un 
ottimale equilibrio dei livelli di idratazione e nutrimento sulla pelle in 
ogni condizione climatica. I prodotti cosmetici della linea sono studiati 
per contrastare i problemi legati alla disidratazione delle pelle. Ne risulta 
una pelle idratata, una carnagione splendente e un viso vitale.

White science	................................................................................................................................55 min € 120,00
 con KrF (1h25min) € 150,00
Trattamento professionale d’avanguardia che riduce le macchie, 
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uniforma il colorito, illumina la carnagione e la rende più chiara, per 
un effetto di perfezione suprema. Un trattamento mirato che agisce 
illuminando e uniformando l’incarnato, contrastando l’insorgere delle 
macchie e la disomogeneità cromatica dell’epidermide proteggendo la 
pelle dall'attacco dei radicali liberi indotti dall’inquinamento.

Age method	.........................................................................................................................................55 min € 120,00
 con KrF (1h25min) € 150,00
La preziosa maschera all’alginato nero mira a ristrutturare i danni 
causati dall’invecchiamento cutaneo e ormonale, distendendo i tratti, 
minimizzando linee d’espressione e rughe profonde e rinforzando la 
struttura della pelle. L’alleato evoluto capace di contrastare i segni 
generati dello stress della quotidianità. 

tHe Gold	..................................................................................................................................................55 min  € 160,00
Cattura e valorizza la tua unicità, sicurezza interiore ed energia 
positiva: perché la Bellezza Eterna non ha età! La quintessenza dell’arte 
cosmetica, ORO PURO sotto forma di sottili lamine 24 carati 
Una linea ad azione multi-correttiva dai nobili attivi e dalle reali 
promesse:
• GIOVINEZZA. L’attività cellulare, la produzione di collagene e di 

proteoglicani sono stimolate, contrastando e riducendo la comparsa 
di linee e rughe.

• RINASCITA. Il metabolismo e lo stato della pelle sono accelerati e 
ottimizzati, la pelle acquista un aspetto più nutrito, liscio e uniforme. 

• VITALITÀ. La pelle è più compatta, pura e radiosa.

Keramos radiofrequenza
localizzato singola zona	...............................................................................25 min € 40,00
Fronte + contorno occhi – Zigomi + mento – Collo + decolté
Completa viso	................................................................................................................................55 min € 70,00
 3 sedute € 190,00
La radiofrequenza, in assoluto la tecnologia viso più efficace ed 
efficiente. La stimolazione dell’attività dei fibroblasti ti regalerà un 
risultato incredibilmente visibile, fin dalla prima seduta. Potrai trattare 
le aree specifiche, contorno occhi, labbra o tutto il viso per un effetto 
assolutamente WOW.

estetiCA Viso ClAssiC

BB Clean Face	...............................................................................................................................55 min € 55,00
Trattamento di pulizia del viso intensiva realizzata con l’obbiettivo di 
esaltare la bellezza della pelle donandole vitalità e idratazione. 

BB thermal Face	.................................................................................................................25  min € 35,00
Trattamento a base di acqua termale aponense. La maschera di fango 
ha proprietà purificanti e decongestionanti. Mentre è in posa il fango 
cede alla pelle sostanze minerali di grande ricchezza che doneranno al 
viso un aspetto tonico, luminoso e perfettamente levigato.

BB iridium	.................................................................................................................................................25 min € 35,00 
Trattamento del contorno occhi con collagene puro, acido jaluronico, 
estratti di alghe, acqua di Hamamelis e Rosa, ad azione idratante, 
drenante, antirughe, per nuova freschezza ed elasticità. 
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Glyco and Acids	.......................................................................................................................55 min € 75,00 
Peeling rigenerante viso con azione antirughe grazie al suo potere 
levigante e desquamante. Perfetto anche per schiarire le macchie, per 
una pelle luminosa ed elastica.

estetiCA Corpo diBi MilAno
trattamento di pressomassaggio 
lymfogen-e gambe	......................................................................................................45 min € 45,00
La pressione graduale e programmata della tecnologia LYMFOGEN-E  
proprio come quella fisiologica, rende più efficiente la circolazione 
venosa e linfatica con conseguente miglioramenti degli inestetismi ad 
esso correlati: cellulite, ritenzione idrica e sensazione di pesantezza 
agli arti inferiori.

trattamento di pressomassaggio
lymfogen-e braccia	...................................................................................................25 min € 35,00
Stimola la circolazione linfatica e venosa, svuotando i ristagni e 
migliorando la circolazione. Ottimo contro la cellulite.

KerAMos radiofrequenza corpo	......................................45 min € 70,00
3 sedute		................................................................................................................................................................................... 	 € 190,00
L’adeguato calore generato, produce un forte incremento della 
vascolarizzazione, del drenaggio linfatico, oltre ad un’ immediata 
stimolazione delle fibre di collagene, avviando un vero e proprio 
“ringiovanimento cutaneo”, contribuendo a migliorare l’elasticità e la 
permeabilità tissutale.

estetiCA Corpo ClAssiC
BB scrub-massaggio corpo al sale	...............................55 min € 64,00
Trattamento che combina l’effetto relax del massaggio con l’efficace 
stimolazione del metabolismo cutaneo e della microcircolazione dello 
sfregamento delle particelle di sale sulla pelle che, inoltre, rimuovono 
le cellule cornee rinnovando la cute. 

Algo-talassoterapia + bagno ai sali 
del Mar Morto	............................................................................................................................55 min € 48,00
Consiste in un cataplasma di alghe (quercia marina) lasciate in posa 
per 20 min, che rimineralizza i tessuti e toglie per osmosi i liquidi 
eccedenti. Il bagno termale addizionato a Sale del Mar Morto completa 
il trattamento, che è indicato per il dimagrimento e nel programma 
anticellulite. 

Bendaggio a freddo	.....................................................................................................25 min € 35,00
Prevede l’applicazione di bende monouso imbevute di sostanze con alta 
concentrazione di principi attivi, che vengono rilasciati durante il tempo 
di posa. Queste sostanze hanno un’azione riducente sullo strato adiposo, 
anti-edema sulle gambe e rassodante sulla pelle. I bendaggi sono 
particolarmente indicati nei mesi caldi per il piacevole effetto freddo. 

Massaggio rassodante	.........................................................................................25 min € 37,00
	 55 min € 64,00
Massaggio volto a vitalizzare, rassodare e tonificare i tessuti e a far loro 
recuperare la naturale elasticità. Agisce non solo sulla muscolatura, ma 
anche sul derma e sul più globale stato di benessere e relax della persona.
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Massaggio anticellulite	...................................................................................25 min € 37,00
	 55 min € 64,00
Massaggio energico atto a ridurre e contrastare gli inestetismi 
dovuti all’ adiposità localizzata. Restituisce al corpo una silhouette 
rimodellata e tonica

i ritUAli

relax profondo
rituale viso corpo diBi	......................................................................................85 min € 110,00
Un’esperienza sensoriale unica, che deterge la pelle rendendola 
radiosa, scioglie le tensioni e rilassa profondamente.  
il nostro consiglio: Adatto a chi fatica ad addormentarsi. 

risveglio dei sensi
rituale sontuoso al Cacao	......................................................................85 min € 110,00
Un percorso polisensoriale, che nutre ed idrata la pelle 
stimolando la produzione di endorfine, “le molecole della felicità”.  
il nostro consiglio: Adatto a ritrovare il buonumore.

proMo MAssAGGi

La nostra proposta di Relax e Abbandono nella Maison BB, per 
amplificare i benefici della Vacanza Termale.

Antistress
3 massaggi da 55 min.	..............................................................€ 195,00	............€ 170,00

6 massaggi da 55 min.	..............................................................€ 390,00	............€ 330,00

linfodrenaggio
3 total body da 55 min.	........................................................€ 210,00	.............€ 185,00

6 total body da 55 min.	........................................................€ 420,00	............€ 355,00

La promo si applica su massaggi effettuati da una persona
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MediCinA estetiCA
Una nuova proposta di trattamenti estetici ad alta performance 
e con ingredienti naturali, eseguiti dal nostro personale medico 
esperto. 
Uno solo l’obiettivo: farvi sorridere di fronte allo specchio.

Filler acido ialuronico
Trattamento con acido ialuronico puro contro rughe, 
inestetismi del volto e del decolleté, correzione labbra.

Biorivitalizzazione viso
Trattamento biostimolante del viso con vitamine ed enzimi.
È indicata una pulizia del viso prima dei trattamenti per 
ottimizzarne l’effetto.

Mesoterapia anticellulite
Microiniezioni di enzimi naturali per sciogliere gli accumuli 
adiposi.
È indicato un successivo trattamento linfodrenante di 
completamento.

Vi invitiamo a contattare il nostro SPA Desk per maggiori 
informazioni.

BeAUtY serViCe
Doccia solare	.......................................................................................................................................................................€  18,00

Manicure ........................................................................................................................................................................€  25,00

Pedicure ............................................................................................................................................................................€  35,00

depilazione

Gambe ..................................................................................................................................................................................€  36,00

Mezza gamba .....................................................................................................................................................€  29,00

Gambe ed inguine ...................................................................................................................................€  45,00

Mezza gamba ed inguine ......................................................................................................€  38,00

Inguine ................................................................................................................................................................................€  15,00

Ascelle ..................................................................................................................................................................................€  10,00

Braccia .................................................................................................................................................................................€  15,00

Labbro superiore ..........................................................................................................................................€  7,00

servizio di parrucchiere per “lei” e per ”lui”

neW



31La quota soggiorno è esclusa e va aggiunta al prezzo del pacchetto. 

Un Mondo di Benessere e BelleZZA 
FirMAto MAison BB

Asia 

• 1 Fitobagno con olio essenziale 
25 min.

• 1 Ayurveda 55 min

• 1 Shiatsu 55 min.

• 1 Multiriflessologia facciale Dien 
Cham 25 min.

prezzo pacchetto	.........................................€ 200,00
Soggiorno minimo consigliato 3 notti

America 

• 1 Fitobagno con olio essenziale 
25 min.

• Massaggio muscolare profondo 55 
minuti

• 1 Riflessologia plantare 25 min

prezzo pacchetto	.........................................€ 110,00
Soggiorno minimo consigliato 2 notti

europa

• 1 Fitobagno con olio essenziale 
25 min.

• 1 AponusThermal massage  25 min.

• 1 Thermal face 25 min.

prezzo pacchetto	.........................................€ 70,00
Soggiorno minimo consigliato 1 notte
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Benessere 360°
i nostri perCorsi eMoZionAli

La quota soggiorno è esclusa e va aggiunta al prezzo del pacchetto. 

relax   

• Massaggio Tibetano 55 min

• Candle massage 55 min.

• Massaggio rilassante schiena e spalle 
25 min.

prezzo pacchetto
€ 179,00 .................................€ 144,00

purificante  

• Scrub mix al sale 55 min.

• Massaggio Ayurveda 55 min

• Massaggio e maschera al viso 25 min.

prezzo pacchetto
€ 155,00 .................................€ 124,00

excite 

• Massaggio al cioccolato 55 min

• Massaggio viso energizzante 25 min.

• Massaggio gambe tonificante 25 min.

prezzo pacchetto
€ 144,00 .................................€ 114,00


