
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.

La nostra offerta è valorizzata dai nostri prodotti che abbracciano 
l’innovazione formulativa e caratterizzano trattamenti e rituali 

creati per rendere unica l’esperienza dei nostri ospiti.

SENZA 
SILICONI, PARABENI,

OLI MINERALI, COLORANTI ARTIFICIALI,
DERIVATI ANIMALI



SKIN REGIMEN MASSAGE
Rivitalizzante con peeling agli alfaidrossiacidi. Rallenta 
l’invecchiamento e ridona lucentezza al viso.  

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

SUBLIME SKIN PEEL EXPRESS
Innovativo peeling in 2 fasi. Stimola il rinnovamento 
cellulare restituendo luminosità.

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

ESSENTIAL EXPRESS
Deterge in profondità ed esfolia eliminando impurità e 
imperfezioni rendendo la pelle luminosa e rigenerata.

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

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

TRATTAMENTI VISO

PREVENZIONE 
E LONGEVITÀ

CORREZIONE  
E LIFTING

DETERSIONE

IMPURITÀ

IPERSENSIBILITÀ

ANTI-
OSSIDANTE

HYDRAMEMORY MASSAGE
Massaggio idratante per viso, collo e décolleté con 
maschera e pennelli per una pelle idratata, setosa e 
luminosa.

EXPRESS

REMEDY MASSAGE
Rinnovante, fortificante e lenitivo raccomandato per pelli 
sensibili, fragili e tendenti a rossori. 

EXPRESS

 
RENIGHT RECOVER TOUCH
Antiossidante nutriente multivitaminico per viso, collo e 
décolleté ad azione riparatrice e protettiva.

EXPRESS

IDRATAZIONE

60 min €75,00

60 min €80,00

30 min €45,00

20 min €20,00

15 min €20,00

60 min €75,00

30 min €40,00

60 min €65,00

30 min €35,00

60 min €70,00

30 min €40,00

60 min €65,00

30 min €35,00



TRATTAMENTI CORPO

BENDAGGIO AROMATERAPICO
Bendaggio per migliorare il microcircolo contrastando 
il ristagno dei liquidi.

FANGO TERMALE BAGNI DI PISA
Intensivo con fango termale Bagni di Pisa ad azione 
detossinante, anticellulite e lipolitica.

CATAPLASMA TERMOGENICO
Termogenico rimodellante indicato per correggere le 
imperfezioni della cellulite migliorando il microcircolo.

FANGO TERMALE GROTTA GIUSTI
Fango termale rimineralizzante e purificante per aumen-
tare il metabolismo.

BODY ACTIVE MASSAGE
Rimodellante e tonificante con maschera alle argille per 
ridonare compattezza e vigore ai tessuti.

MASCHERA ALLE ALGHE
A base di alginati e alga laminaria. Stimola la lipolisi, 
rimineralizza e idrata i tessuti lasciando il corpo tonifcato.

MASCHERA ELASTICIZZANTE
Rassodante con effetto tonificante. Dona elasticità e 
ripristina l’idratazione della pelle, lasciandola morbida, 
setosa e compatta.

SKIN REGIMEN BODY
Anti-età corpo per prevenire i segni di invecchiamento 
ripristinando elasticità e compattezza cutanea. 

DRENARE

SCIOGLIERE

RIATTIVARE

SPECIAL 

HAND SPECIALIST 
Rivitalizzante e rigenerante per le mani.

FOOT SPECIALIST PEEL 
Azione levigante e di nutrimento profondo per piedi 
perfetti e morbidi.

SPECIALIST
Epilazione delicata completa, parziale o piccole zone 
con cere naturali di alta qualità.

MANI

PIEDI

EPILAZIONE

60 min €70,00

60 min €70,00

60 min €70,00

60 min €70,00

60 min €75,00

60 min €70,00

60 min €75,00

60 min €70,00

€30,00

€40,00

€40/30/20,00

TONIFICARE

LONGEVITA’ 



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

SACRED NATURE RITUAL
Nutriente certificato Ecocert® con ingredienti biologici 
per recuperare tono e elasticità. 

MAN SPACE (BACK AND NECK)
Trattamento decontratturante per testa, collo e schiena. 

RELAX
Massaggio rilassante riequilibrante.

RITUALI

RITUALE DEL SONNO
Da effettuare dopo le h 17.00 agisce su tre percorsi sen-
soriali e favorisce il sonno e riequilibrio fisico.

TRANQUILLITY™ RITUAL
Massaggio connettivale aromatico. Agisce sulle contrat-
ture muscolari e allevia stati di tensione e contrazioni.

COMFORT TOUCH
Armonizzante e riequilibrante con manualità bioenerge-
tiche per riarmonizzazione posturale.

AROMASOUL RITUAL SCRUB
Rinnovamento epidermico con scrub di origine vulcani-
ca e blend aromaterapico per una pelle setosa e nutrita.

AROMASOUL MASSAGE
Aromaterapico ad azione riducente e rimodellante.

MEDITERRANEAN RITUAL
Aromaterapico ad azione drenante, con i principi del 
linfodrenaggio.

60 min €90,00

60 min €85,00

60 min €80,00

60 min €80,00

60 min €80,00

60 min €80,00

60 min €80,00

60 min €80,00

60 min €80,00

60 min €80,00



PROGRAMMI

SMART
2 rituali a scelta 

COMFORT
3 rituali a scelta 

TOP
4rituali a scelta

WELLNESS WEEK 
Ingresso in Spa + Treatment/Massage

HYDRAMEMORY
trattamento viso idratazione profonda 24h

BACK & NEK
trattamento decontratturante per testa collo e schiena

TEMPO DI PERMANENZA IN ZONA SPA 120 MINUTI MAX

RICHIEDI QUI IL TUO VOUCHER!

€150,00

€210,00

€260,00

€55,00 
(anzichè €95,00)



www.comfortzone.it

PER INFORMAZIONI:

+39 050.31.35.855

INFO.EQUILIBRIASPA@GMAIL.COM

 

ORARIO DI APERTURA: 11-20

VIA DEI TULIPANI, 1

56128 CALAMBRONE ( PI )


