MENU
TRATTAMENTI

La Pelle
è il nostro obiettivo.
La Scienza
è la nostra guida.
L’Anima
è la cura che abbiamo
per le persone e per il mondo
che ci circonda.
I nostri trattamenti sono caratterizzati dall’innovazione formulativa
dei nostri prodotti, ricchi di ingredienti naturali
e molecole high-tech di ultima generazione, e da manualità esclusive
che rendono unica l’esperienza dei nostri ospiti.

SENZA
SILICONI, PARABENI,
OLI MINERALI, COLORANTI ARTIFICIALI,
DERIVATI ANIMALI
MADE IN ITALY

ANAMNESI
Check-up con tecnologie di ultima generazione per personalizzare i
programmi di trattamenti e autocura.
VISO – SKIN TEST
Check-up viso per la misurazione dello stato di salute della pelle attraverso
la rilevazione di 7 parametri chiave.
CORPO – BODY TEST
Check-up corpo per la misurazione segmentale della composizione
corporea.

TRATTAMENTI VISO
DIFESA
LIFESTYLE
AGING

CORREZIONE
E LIFTING

SKIN REGIMEN LONGEVITY
Trattamento antiage per contrastare i segni dell’invecchiamento legati allo stress.

50 min. 70,00 €

EXPRESS

30 min. 45,00 €

DETOX
Trattamento detossinante per pelli stressate, spente e
asfittiche.

50 min. 70,00 €

SUBLIME SKIN COMPLETE
Anti-age con maschera liftante. Riduce visibilmente le
rughe e dona ritrovato tono all’ovale.

50 min. 70,00 €

SUBLIME SKIN PEEL EXPRESS
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento
cellulare e restituisce grande luminosità e compattezza.
luminosità.

30 min. 50,00 €

EYE PATCH (add on)
Triplice azione contro borse, occhiaie e rughe per
donare luminosità e giovinezza al contorno occhi.

15 min. 25,00 €

SUBLIME SKIN 50 + RITUAL
Rivitalizza la comunicazione cellulare. Rigenera i tessuti
dall’interno. Rimpolpa la pelle e aumenta il collagene,
l’elastina e la produzione di acido ialuronico.
Contrasta l’assottigliamento e la fragilità.

IMPURITÀ

60 min. 80,00 €

ACTIVE PURENESS COMPLETE
Maschera alla spirulina opacizzante per una pulizia profonda e delicata. Purifica e normalizza, lasciando la pelle
fresca e compatta.

50 min. 60,00 €

ACTIVE PURENESS EXPRESS
Maschera opacizzante con argille bianche e verdi per
contrastare l’iperproduzione di sebo.

30 min. 50,00 €

IDRATAZIONE

HYDRAMEMORY MASSAGE
Massaggio idratante per viso, collo e décolleté con
maschera e pennelli per una pelle fresca, setosa e
luminosa.
50 min. 60,00 €
EXPRESS

SENSIBILITÀ

30 min. 50,00 €

REMEDY MASSAGE
Rinnovante, fortificante e lenitivo raccomandato per pelli
50 min. 70,00 €
sensibili, fragili e tendenti a rossori.
EXPRESS

30 min. 50,00 €

ANTIOSSIDANTE

RENIGHT RECOVER TOUCH
Antiossidante nutriente multivitaminico per viso, collo e
décolleté ad azione riparatrice e protettiva.
50 min. 60,00 €

SACRED
NATURE

REGENERATIVE ELIXIR
Trattamento viso rigenerante antiossidante pro-giovinezza.
Con formulazioni certificate secondo le direttive COSMOS,
nutre, riossigena e protegge la pelle. L’efficacia è garantita
dalla scelta personalizzata della maschera e potenziata da
50 min. 70,00 €
manualità specifiche in ogni fase.
REGENERATIVE HYDRA
Trattamento viso express antiossidante rivitalizzante per
una luminosità immediata. Con Formulazioni certificate
secondo le direttive COSMOS, assicura una piacevole
e visibile freschezza e vitalità. L’efficacia è garantita dalla
combinazione di rinnovamento e profonda idratazione
e dal rituale 7-step Regeneration.
30 min. 50,00 €

DETERSIONE

ESSENTIAL EXPRESS
Deterge in profondità esfolia, elimina impurità e
imperfezioni per una pelle luminosa e rigenerata.

15 min. 25,00 €

TRATTAMENTI CORPO
BODY STRATEGIST
PREPARARE
E CALMARE

DRENARE

SCIOGLIERE

DOUBLE PEEL BODY
Rigenerazione completa e profonda per una pelle
perfettamente compatta, levigata e morbida grazie
ad un peeling meccanico e chimico e ad una
maschera nutriente anti-età.

55 min. 65,00 €

EXPRESS

30 min. 50,00 €

DETOX & DRAIN
Trattamento intensivo detossinante, drenante e anticellulite
con acqua termale del Castello di Velona (Montalcino Toscana - Italia) e olii essenziali.
50 min. 65,00 €
BENDAGGIO EXPRESS
Il bendaggio drenante offre una profonda purificazione
del tessuto da scorie e tossine e migliora il microcircolo
linfatico: un booster drenante ideale per gambe
appesantite da cellulite edematosa e edema.

30 min. 50,00 €

PRESSOTERAPIA CON BENDAGGIO
Trattamento dalla profonda azione drenante
e di miglioramento del microcircolo.

50 min. 65,00 €

3 IN 1 TREATMENT
Trattamento intensivo trifasico rimodellante,
riattivante e tonificante per un’azione d’urto su
adiposità localizzate.

60 min. 65,00 €

THERMO EXPRESS
Trattamento express e al contempo intensivo ad azione
termogenica indicato per correggere le imperfezioni
più marcate e più resistenti della cellulite.

30 min. 50,00 €

RIATTIVARE

TONIFICARE

MONTALCINO MUD
Detossinazione e rimodellamento visibile e immediato
grazie alla sinergia di un fango con l’acqua termale del
Castello di Velona (Montalcino - Toscana - Italia) e di
una crema termogenica intensiva a doppia azione.

50 min. 65,00 €

EXPRESS

30 min. 50,00 €

FACE & BODY 3.0
Trattamento per la ridefinizione della silhouette.
Riattiva il metabolismo tissutale - ossigenando e
migliorando la circolazione - tonifica i tessuti
contrastando la lassità cutanea.

50 min. 65,00 €

BODY ACTIVE MASSAGE
Trattamento intensivo remineralizzante, riossigenante
e rimodellante.
EXPRESS

50 min. 65,00 €
30 min. 50,00 €

TECNOLOGIE
EPILAZIONE A LUCE PULSATA
Soluzione duratura ma non invasiva per peli
superflui di viso e corpo.

a partire da 30,00 €

SLIM UP
Slim Up® è un’apparecchiatura per estetica di nuova
concezione, costituita da una sorgente di radiazioni infrarosse e da un elettrostimolatore muscolare. Snellisce,
rassoda, modella.

40,00 €

IPSO
Ultrasuoni ed elettrostimolatore per la rivitalizzazione del
tessuto connettivo, profondo drenaggio, stimolazione
della circolazione venosa e linfatica, visibile tonificazione.

40,00 €

PRESSOTERAPIA
so, per migliorare gli inestetismi della cellulite.

30,00 €

THERMOLIPOLISI VISO / CORPO
Apparecchiatura elettro-estetica per induzione di calore
microcircolazione ed il metabolismo cellulare nelle zone
ove è presente la cellulite.

60,00 €

RITUALI
TRANQUILLITY™ RITUAL
Massaggio connettivale aromaterapico. Agisce sulle
contratture muscolari e allevia gli stati di tensione.

60 min. 70,00 €

COMFORT TOUCH
Armonizzante e riequilibrante con manualità bioenergetiche per una profonda riarmonizzazione posturale.

60 min. 70,00 €

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Scrub di origine vulcanica e blend aromaterapico per
una pelle rinnovata, setosa e nutrita.

60 min. 70,00 €

SALT MASSAGE
Con Sale Himalayano, ideale per un’intensa azione
dei trattamenti rimodellanti.

60 min. 80,00 €

TIBETAN SOUND MASSAGE
Esclusivo rituale con originali campane tibetane per
ritrovare l’armonia di corpo, mente e anima.

60 min. 95,00 €

HOT STONE MASSAGE
Originale rituale con pietre calde e oli essenziali, allevia il
dolore muscolare e favorisce una distensione profonda.

60 min. 70,00 €

BACK AND NECK
Decontratturante per testa, collo e schiena. Ideale per la
clientela maschile.

40 min. 45,00 €

RITUALE DEL SONNO
soriali e favorisce il sonno e il riequilibrio psico-fisico.

60 min. 70,00 €

AROMASOUL MASSAGE
Aromaterapico ad azione riducente e rimodellante.
MEDITERRANEAN RITUAL
cace linfodrenaggio.

60 min. 70,00 €

60 min. 70,00 €

50 min. 60,00 €
SPECIALIST RITUAL
Trattamento ritualistico rilassante ad azione ristrutturante,
rigenerante ed elasticizzante delle mani e parte inferiore
delle braccia; levigante e nutriente per i piedi e parte
inferiore delle gambe.

ESTETICA
EPILAZIONE SOFT SENSE COMPLETA
EPILAZIONE PARZIALE

30,00 €
a partire da 10,00 €

MANICURE

20,00 €

MANICURE CON COPERTURA
SMALTO GEL

30,00 €

PEDICURE

(ATTREZZI STERILIZZATI IN AUTOCLAVE)

MAKE UP SPOSA
MAKE UP CERIMONIA

a partire da 20,00 €
250,00 €
30,00 €

www.comfortzone.it

via Parini, 4 - 91022 Castelvetrano (TP)
T 0924 201207 - 329 8028794 - 348 5507193
e-mail: info@bluma.biz
www.bluma.biz.

