Equilibrio, bellezza e benessere all’insegna della natura.

Gentile Cliente,
Le Ali del Frassino SPA è un’oasi di comfort dove potersi rilassare
e prendere cura di se stessi.
Gli spazi sono stati studiati per immergerLa nel benessere totale, il
centro dispone di 2 saune, 2 bagni turchi, 2 docce emozionali,
cascata di ghiaccio, zona relax, zone massaggio, percorso salute.
La proposta di trattamenti e massaggi viso e corpo, La mettono al
centro di ogni attenzione con la garanzia di un servizio di qualità e
un coinvolgimento emozionale che non lascia niente al caso.
Si lasci cullare dai nostri rituali.

FILOSOFIA • PHILOSOPHY
Gentile Cliente,
Le Ali del Frassino SPA è un’oasi di comfort dove potersi rilassare
e prendere cura di se stessi.
Gli spazi sono stati studiati per immergerLa nel benessere totale, il
centro dispone di 2 saune, 2 bagni turchi, 2 docce emozionali,
cascata di ghiaccio, zona relax, zone massaggio, percorso salute.
La proposta di trattamenti e massaggi viso e corpo, La mettono al
centro di ogni attenzione con la garanzia di un servizio di qualità e
un coinvolgimento emozionale che non lascia niente al caso.
Si lasci cullare dai nostri rituali.

PEELING ESFOLIANTE ALL'OLIO DI JOJOBA
30 min

ANTI - AGE ALL’OLIO DI VINACCIOLI
45 min

Rivitalizza la pelle promuovendo il rinnovamento cellulare e

Contrasta le rughe e consente di illuminare il volto donando

predispone ai trattamenti viso specifici.

all'epidermide un aspetto visibilmente più liscio.

35,00 €

60,00 €

IDRATANTE ALL’OLIO D’OLIVA
45 min

PURIFICANTE AL LIMONE
45 min

Ripristina l'ottimale livello di idratazione dell'epidermide ed aiuta a

intensa attività esfoliante e purificante, contrastando al contempo gli

conservarlo, il risultato sarà una pelle più morbida e sana.

effetti del tempo ridonando elasticità e turgore alla pelle.

50,00 €

50,00 €

TRATTAMENTI VISO • FACE TREATMENTS
SCRUB VISO
30 min

ANTI - AGE ALL’OLIO DI VINACCIOLI
30 min

Il primo passo per avere una “nuova pelle” è una pulizia profonda e
accurata dell'epidermide. Questo trattamento rivitalizza la pelle
promuovendo il rinnovamento cellulare e predispone ai trattamenti
viso specifici.

L'Olio di Vinaccioli contiene una grande quantità di Polifenoli e Flavonoidi
che producono un forte effetto antiossidante, proteggendo la pelle dal precoce
invecchiamento cutaneo. Questo trattamento contrasta le rughe e consente di
illuminare il volto donando all'epidermide un aspetto visibilmente più liscio.

IDRATANTE ALL’OLIO D’OLIVA
30 min

PURIFICANTE AL LIMONE
30 min

L'Olio d'Oliva presenta molte similitudini con lo strato lipidico cutaneo ed è
ricco di elementi fondamentali (Vitamina A ed E, Squalene, Fitosteroli).
Questo trattamento ripristina l'ottimale livello di idratazione dell'epidermide
ed aiuta a conservalo, il risultato sarà una pelle più morbida e sana.

Il Limone possiede un alto contenuto di Acidi Organici, in particolare gli Alfa-Idrossiacidi
che gli consentono di aumentare il turnover cellulare dell'epidermide. Sviluppa
un'intensa attività esfoliante e purificante, contrastando al contempo gli effetti del tempo
ridonando elasticità e turgore alla pelle. È indicato anche per pelli grasse e miste.

SUGAR SCRUB CORPO ADDOLCENTE
45 min

CELLULITE ALL’OLIO DI VINACCIOLI
70 min

Rivitalizza la pelle promuovendo il rinnovamento cellulare, unito ad

Combatte gli effetti della cellulite stimolando e tonificando la pelle,

un delicato massaggio all'olio di ylang ylang.

donandole compattezze ed elasticità.

45,00 €

80,00 €

RASSODANTE ALL'OLIO DI MANDORLE
45 min

MANI E PIEDI SPA ALL' ARGILLA
E OLIO ESSENZIALE ALL'ARANCIA
30 min

Apporta principi attivi elasticizzanti e rassodanti uniti ad uno speciale
massaggio dedicato.
65,00 €

Rivitalizza, idrata, ammorbidisce e consente di regalare a mani e piedi
una coccola in perfetto stile SPA.
30,00 €

TRATTAMENTI CORPO • BODY TREATMENTS
SCRUB CORPO
30 min
Il primo passo per avere una “nuova pelle” è una pulizia profonda e

CELLULITE ALL’OLIO DI VINACCIOLI
30 min

accurata dell'epidermide. Questo trattamento rivitalizza la pelle
promuovendo il rinnovamento cellulare e predispone ai trattamenti
corpo specifici.

L'Olio di Vinaccioli è impiegato nella cosmesi moderna per contrastare la
cellulite. I suoi principi attivi favoriscono la microcircolazione cutanea,
facilitando il drenaggio dei liquidi. Questa trattamento combatte gli effetti della
cellulite stimolando e tonificando la pelle, donandole compattezze ed elasticità.

RASSODANTE
30 min

MANI E PIEDI SPA
30 min

Trattamento ad azione mirata per prevenire e combattere il
rilassamento cutaneo. Apporta principi attivi elasticizzanti e
rassodanti uniti ad uno speciale massaggio dedicato.

Rituale di benessere dedicato alle vostre mani e ai vostri piedi.
Rivitalizza, idrata, ammorbidisce e consente di regalare loro una
coccola in perfetto stile SPA.

MASSAGGIO CLASSICO
50 min

MASSAGGIO DRENANTE
50 min / 30 min

Agisce sulla muscolatura migliorando benessere generale e distensione.

Movimenti ritmici e delicati aiutano la detossinazione e il drenaggio.

50,00 euro

55,00 € / 30,00 €

MASSAGGIO ANTI-STRESS
50 min

MASSAGGIO SCHIENA / COLLO
30 min

Movimenti profondi e delicati allontanano lo stress accumulato.

Obiettivo è quello di difendere la schiena nella vita di tutti i giorni, per

50,00 €

alleviare i dolori. 35,00 €

MASSAGGIO SPORTIVO
50 min

MASSAGGIO AROMATICO
50 min

Massaggio di scioglimento delle tensioni muscolari, contratture, dona

Basato sull'uso di oli essenziali specifici, in base alle problematiche

vitalità e scioltezza. 60,00 €

estetiche presenti. 55,00 €

MASSAGGI • MASSAGES
MASSAGGIO CLASSICO
30 min
Agisce sulla muscolatura migliorando benessere generale e

MASSAGGIO CLASSICO
30 min

la distensione delle tensioni.

Agisce sulla muscolatura migliorando benessere generale e la
distensione delle tensioni.

MASSAGGIO ANTI-STRESS
30 min

MASSAGGIO CLASSICO
30 min

Movimenti profondi e delicati allontanano lo stress accumulato a
migliorano lo stato d animo a l'equilibrio.

Agisce sulla muscolatura migliorando benessere generale e la
distensione delle tensioni.

MASSAGGIO SPORTIVO
30 min
Massaggio di scioglimento delle tensioni

MASSAGGIO CLASSICO
30 min

muscolari, contratture,
dona vitalità e scioltezza per un nuovo benessere.

Agisce sulla muscolatura migliorando benessere generale e la
distensione delle tensioni.

Crema anti-age all’Olio di Vinaccioli
Anti-Age cream with Vinaccioli Oil

Crema idratante all'Olio d'Oliva
Moisturizing cream with Olive Oil

38,00 €

34,00 €

L'Olio di Vinaccioli racchiude nel proprio contenuto di
sostanze attive un'efficace difesa contro i segni del
tempo che scorre. Una sinergia di Burro di Karité, Olio
di Avocado, Collagene e Pantenolo va a
complementare l'effetto di una Crema che lascia la
pelle con più luminosità e meno rughe.

L'Olio d'Oliva rappresenta un prezioso alleato per la
cura della pelle. In questa esclusiva formulazione le
sue qualità sono potenziate da una miscela di Acido
Jaluronico, Collagene e Burro di Karité. Crema
idratante all'Olio d'Oliva aiuta la pelle a raggiungere
ed a mantenere un ottimale livello di idratazione,
rendendo l'epidermide più morbida e più sana.

The Grape Seed Oil keeps in its content of active
substances an effective defense against the signs of the
time passing by. A synergy of Shea Butter, Avocado
Oil, Collagen and Panthenol strengthen the effect of a
cream that leaves the skin with more brightness and
less wrinkles.

Olive Oil is a precious allied for skin care. In this
exclusive formulation, its qualities are enhanced by a
blend of Hyaluronic Acid, Collagen and Shea Butter.
Moisturizing Cream with Olive Oil helps the skin to
achieve and to maintain an optimal level of moisture,
making the skin softer and healthier.

LINEA COSMETICA • COSMETIC LINE
Crema puriﬁcante al Limone Crema cellulite all’Olio di Vinaccioli
Purifying cream with Lemon Cellulite cream with Grape seed Oil
34,00 €

33,00 €

Il Limone è impiegato nella cosmesi moderna per
il suo alto contenuto di Acidi Organici. La Crema
purificante al Limone contiene inoltre un blend di
Calendula, Acido Jaluronico, Vitamine A+E+PP e
Zinco PCA, che le consente al contempo di agire
contro il precoce invecchiamento cutaneo e
ridonare elasticità e turgore alla pelle. È indicata
anche per pelli miste e grasse.

I suoi principi attivi stimolano e tonificano la pelle,
donandole elasticità e compattezza. A queste
funzioni associa inoltre la capacità di favorire la
microcircolazione cutanea, che gli consente di
incrementare il drenaggio. Rusco, Guaranà, Alghe
Marine e Centella Asiatica vanno a completare una
formulazione allo stato dell'arte per contrastare gli
inestetismi della cellulite.

Lemon is used in modern cosmetics for its high content
of Organic Acids. Purifying Cream with Lemon
contains also a blend of Calendula, Hyaluronic Acid,
Vitamins A + E + PP and Zinc PCA, which allows at the
same time to act against premature skin aging and
gives back elasticity and firmness to the skin. It's also
indicated for combination and oily skin.

Its active ingredients stimulate and tone the skin,
giving it elasticity and firmness. To these functions
it's also associated the ability to increase skin
microcirculation, which allows this particular Oil to
stimulate drainage. Butcher's Brooms, Guarana, Sea
Weed and Centella Asiatica complement a state of
the art formulation to act against cellulite blemishes.

Acqua sensoriale Agrumata
Sensory Citrus Water
16,00 €
Acqua sensoriale formulata sui principi della
moderna aromaterapia. Il bouquet avvolge il corpo
per un'immediata sensazione di relax. La sua
fragranza si sviluppa dopo la vaporizzazione
rivelandone la complessità. NOTA DI TESTA:
Vaniglia e Orchidea. NOTA DI CUORE: Arancio
Dolce e Limone. NOTA DI FONDO: Cannella.
Sensory Water formulated on the principles of
modern aromatherapy. The bouquet surrounds the
body for an immediate feeling of relaxation. Its
fragrance develops after vaporization revealing its
complexity. TOP NOTES: Vanilla and Orchid.
MIDDLE NOTES: Sweet Orange and Lemon.
BASE NOTE: Cinnamon.

La SPA è aperta tutti i giorni dalla 10.00 alle 19.00. Per evitare
sovraffollamenti della stessa richiediamo di prenotare con anticipo la
vostra permanenza nella nostra oasi benessere.
Gli ospiti di età inferiore a 16 anni non possono accedere alla SPA. Vi
preghiamo di rispettare il diritto alla privacy e alla tranquillità di tutti gli
ospiti. Per questo è richiesto di indossare il costume da bagno nelle aree
comuni, incluso l’idromassaggio, la sauna e il bagno turco. Nella SPA è vietato
fumare e usare il cellulare. La SPA fornisce accappatoi, asciugamani e ciabatte.
TRATTAMENTI SPA: Alla prenotazione vi preghiamo di informarci sulle
vostre condizioni di salute e su eventuali allergie. Ogni prenotazione
cancellata con meno di 24 ore di preavviso comporterà l’addebito
dell’intero costo dello stesso. É raccomandabile arrivare almeno 15 minuti
prima dell’appuntamento. Dopo il trattamento è consigliato non esporsi al
sole per almeno 4/6 ore.

INFORMAZIONI • INFORMATION
La SPA è aperta tutti i giorni dalla 10.00 alle 19.00. Per evitare
sovraffollamenti della stessa richiediamo di prenotare con anticipo la
vostra permanenza nella nostra oasi benessere.
Gli ospiti di età inferiore a 16 anni non possono accedere alla SPA. Vi
preghiamo di rispettare il diritto alla privacy e alla tranquillità di tutti gli
ospiti. Per questo è richiesto di indossare il costume da bagno nelle aree
comuni, incluso l’idromassaggio, la sauna e il bagno turco. Nella SPA è vietato
fumare e usare il cellulare. La SPA fornisce accappatoi, asciugamani e ciabatte.
TRATTAMENTI SPA: Alla prenotazione vi preghiamo di informarci sulle
vostre condizioni di salute e su eventuali allergie. Ogni prenotazione
cancellata con meno di 24 ore di preavviso comporterà l’addebito
dell’intero costo dello stesso. É raccomandabile arrivare almeno 15 minuti
prima dell’appuntamento. Dopo il trattamento è consigliato non esporsi al
sole per almeno 4/6 ore.

Prodotti Spa e Linea Cosmetica create per noi da DERMAGIB cosmetics.

Le Ali del Frassino • Località Santa Cristina, 13 • 37019 Peschiera d/G (VR) • Tel. 045 4950327 • Fax 045 4950329
info@lealidelfrassino.it • www.lealidelfrassino.it

