BODY
RITUAL

HOT STONE

HOT STONE

Trattamento fortemente calmante e di grande
impatto sensoriale che conduce ad una
intensa detossificazione con effetto rilassante
e drenante grazie all’uso di rocce basaltiche
ed olii essenziali terapeutici. Scioglie il dolore
muscolare, aumenta il metabolismo e rilassa
i tessuti.

A deeply soothing and pleasant treatment that
performs an important detoxifying, relaxing
and draining action due to the use of heated
basalt stones with therapeutic essential oils.
It relieves muscle pain, increases the body
metabolism and relaxes the tissue. a body
peeling is recommended before the treatment.

HOT STONE MASSAGE

HOT STONE MASSAGE

TIBETAN SOUND
MASSAGE

TIBETAN SOUND
MASSAGE

COMFORT TOUCH

COMFORT TOUCH

Massaggio con campane tibetane. Trattamento
estremamente coinvolgente ed emozionante
per riequilibrare il corpo e indurre uno stato di
straordinario benessere psico-fisico, con pietre
calde abbinate a preziosi olii essenziali e al
suono vibrante delle campane tibetane.

Prezioso cocktail di manualità bioenergetiche,
rilassanti ed armonizzanti, associate a
movimenti di stretching che aiutano a riallineare
le disarmonie posturali e a favorire uno stato di
profonda distensione.

Tibetan bells massage. Inspired by Ku Nye, an
antique indigenous practice belonging to the
Traditional Tibetan Medicine, born in Tibet more
than 3900 years ago, the Tibetan sound massage
is a particular and pleasurable ritual which stimulates
vitality, sends psycho-physical tension away,
contributes to the elimination of toxins stored in the
body, reduces and alleviates various types of joint and
muscle pains, reduces anxiety and insomnia.

Deep hydrating anti-stress treatment
relieving states of tension and stress, smoothing
and toning skin. due to a unique massage, it
creates an intense state of physical and mental
well-being and comfort.

AROMASOUL

AROMASOUL

Peculiare scrub rigenerante per un’esperienza
rituale in cui la pelle ritrova morbidezza e
levigatezza. Il suo effetto viene potenziato dalla
scelta che il cliente può fare del particolare
blend di olii essenziali da utilizzare per
assicurare alla pelle nutrimento e splendore.
Un complemento ideale al massaggio rituale
Aromasoul che trae ispirazione dalle antiche
tradizioni orientali e dalla cultura mediterranea,
indiana e araba.

renewing nourishing treatment with essential
oils a unique renewing body ritual for an
intimate connection with the four aromasoul
massage rituals, which reflect the ancient
traditions of the oriental, mediterranean,
indian and arabian cultures. Bestows
nourishment, youth and splendour to all types
of skin conditions.

DISPONIBILITÀ
DI SERVIZI ESTETICI:

AVAILABILITY ‘OF
BEAUTY SERVICES:

PEDICURE, MANICURE, GELISH,
EPILAZIONE, PULIZIA VISO

PEDICURE, MANICURE,
GELISH, HAIR REMOVAL, FACIAL
CLEANSING

ORARI DI APERTURA:
13:30 – 20:30

OPEN FROM: 13:30 – 20:30

AROMASOUL

AROMASOUL

Originale massaggio rituale per
un’esperienza di profondo benessere
sensoriale che vi trasporterà in un viaggio
attraverso due mondi: l’abbraccio caldo
del mediterraneo, il vibrante mondo
dell’India. Un viaggio di scoperta per
ritrovare la forza, la vitalità e infine il senso
profondo delle nostre radici. Ogni viaggio
comincia scegliendo il vostro blend di olii
essenziali:
Mediterraneo: drenante, tonificante ed
energizzante per un completo senso di
benessere e vitalità.
Indiano: calma ed allevia gli spasmi e i
dolori muscolari stimolando la circolazione
e sprigionando un senso di calore ed
energia fondamentale per l’equilibrio fisico
ed emotivo.

Originale massaggio rituale per
un’esperienza di profondo benessere
sensoriale che vi trasporterà in un viaggio
attraverso due mondi: l’abbraccio caldo
del mediterraneo, il vibrante mondo
dell’India. Un viaggio di scoperta per
ritrovare la forza, la vitalità e infine il senso
profondo delle nostre radici. Ogni biaggio
comincia scegliendo il vostro blend di olii
essenziali:
Mediterraneo: drenante, tonificante ed
energizzante per un completo senso di
benessere e vitalità.
Indiano: calma ed allevia gli spasmi e i
dolori muscolari stimolando la circolazione
e sprigionando un senso di calore ed
energia fondamentale per l’equilibrio fisico
ed emotivo.

PERCORSO BENESSERE E TRATTAMENTI
SOLO SU PRENOTAZIONE:
INTERNO 606

AROMASOUL RITUAL SCRUB

ELEMENTS MASSAGE

AROMASOUL RITUAL SCRUB

ELEMENTS MASSAGE

Stampa: La Greca Arti Grafiche, Forlì
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comfort zone
SKIN SCIENCE SOUL

RELAX ZONE ONLY ON RESERVATION
CALL NUMBER 606.

8ª traversa nº 22-24 - 48016 milano marittima (Ra)
tel. 0544 994166 - fax 0544 998161 - cell. 346 880790
www.bellettinihotel.it
comfort zone

MENU DEI TRATTAMENTI
TREATMENT MENU

SAUNA-BAGNO TURCO-VASCA IDROMASSAGGIO-ZONA RELAX

FACE
SPECIAL

FACE
SPECIAL

FACE
ANTIAGING

FACE
ANTIAGING

BODY
SPECIAL

BODY
SPECIAL

RIEQUILIBRANTE

REBALANCE

Trattamento rinforzante per pelli sensibili e
delicate. Calmante, riequilibrante e protettivo
per pelli reattive soggette ad arrossamento,
rosacea e fragilità capillare. La pelle risulterà
sana e visibilmente calmata, tonificata e
nutrita con un piacevole senso complessivo di
benessere.

Equalizing and strengthening treatment for
sensitive and delicate skin
decongesting, rebalancing and protective
treatment for reactive skin subject to redness,
couperose and fragile capillaries.

RINNOVARE, NUTRIRE,
RINGIOVANIRE

RENEW, NOURISH
ANTI-AGE

LONGEVITY BODY
TREATMENT

LONGEVITY BODY
TREATMENT

Trattamento speciale riparatore anti età per
contrastare le aggressioni causate dai radicali
liberi, l’esposizione al sole, l’inquinamento
ambientale e l’invecchiamento biologico.
Cancella dolcemente i segni dell’età conferendo
luminosità, morbidezza e tono alla pelle.

Biomultiforce anti-aging treatment
with retinol, hyaluronic acid and lacto-proteins
for a deep and visible wrinkle reducing
action. An exclusive massage to face, neck,
shoulders and arms enhances benefits and
relaxation.

BODY STREATEGIST
NUTRITIONAL

BODY STREATEGIST
NUTRITIONAL

MATERNITY

MATERNITY

Trattamento nutriente, elasticizzante e
rassodante per assicurare alla pelle flessibilità
durante il periodo di gravidanza, conferendo
nello stesso tempo un effetto sollievo a piedi ed
anche che tendono a risentire particolarmente
dell’ingrossamento del ventre. Ritroverete un
senso di rilassamento e benessere completo

Rebalancing treatment
a rebalancing and relieving treatment for
reactivating functioning of lymphatic and vein
system.

SKIN RESONANCE

SKIN RESONANCE

IDRATANTE

HYDRATE

Trattamento idratante profondo per viso, collo e
décolleté per una idratazione profonda e pelle
come seta. Ristabilisce l’equilibrio idrolipidico
donando luminosità, tonicità e un tocco di
fresca giovinezza alla pelle.

24h deep hydrating treatment
exceptional hydration and nourishment due to
trehalose and betaglucan, recommended in
difficult weather conditions, during and after air
travel.

HYDRAMEMORY

HYDRAMEMORY

PURIFICANTE

PURIFY

Trattamento intenso e delicato per una pulizia
in profondità con effetto riequilibrante e
normalizzante della pelle che rimarrà fresca e
rassodata. Consigliato per pelli grasse e impure
per ristabilire un aspetto luminoso, morbido e
uniforme.

Purifying and rebalancing treatment
deep cleansing treatment to render the skin
fresh and compact. Thanks to the possibility of
choosing two types of masks, it is a treatment
ideal for both oily and depleted impure skins as
well as those more delicate

ACTIVE PURENESS

ACTIVE PURENESS PURIFYING

ACTION SUBLIME

SKIN REGIMEN
LONGEVITY FACIAL

Trattamento di longevità di efficacia superiore
(attivo nella metà del tempo rispetto agli altri
trattamenti). La sua applicazione di 30 minuti
rinnova, dona tonicità rigenerando i tessuti
che avranno così un aspetto più giovane e
sano. L’efficacia delle sostanze attive viene
massimizzata dalla tecnica Kabat, un metodo
di riabilitazione neuromuscolare che rafforza
l’elasticità della pelle e dei muscoli.

ACTION SUBLIME

SKIN REGIMEN
LONGEVITY FACIAL

Showing visible results in half the time of a
traditional facial, this 30-minute treatment
renews, restores tone and repositions the skin
tissues for a youthful, healthier appearance.
The efficacy of the ingredients is maximized
by the Kabat technique, a neuromuscular
rehabilitation method reinforcing skin tissue
and muscle elasticity.

LIFTING

LIFTING

Trattamento Lifting efficace ed immediato con un
potente effetto anti-età capace di dare risultati
visibili immediati sulle linee di espressione e
donando un aspetto giovane, più tonico, fresco
e radioso alla pelle.

Anti-aging lifting treatment a treatment offering the
cosmetic solution for an immediate lifting effect
without surgery. It has an instant effect, that gives
immediate tone, compactness and radiance to
the face, while at the same time bestowing a
powerful anti-aging action

GLORIOUS SKIN

GLORIOUS SKIN

Innovativo trattamento antietà corpo che offre
risultati visibili dopo la prima applicazione.
La cute appare compatta e incredibilmente
tonica. L’azione preventiva sui segni del tempo
è assicurata da formule particolarmente attive
ed efficaci abbinate a manualità specifiche di
attivazione cutanea.

Dona un nutrimento ai tessuti, svolge un’efficace
azione anti-radicalica, lascia la pelle tonica,
ricompattata e levigata. Con cellule fresche
di zucca, estratti di pomodoro, carciofo e
barbabietola..

NEW LIFE

An innovative anti-aging body treatment which
offers exceptional visible results after the very
first treatment. The skin appears compact and
incredibly toned. The preventive action against
the body’s natural signs of aging is guaranteed
by the particularly active formula, combined
with a specific massage modality to activate
the skin. We recommend series of 3, 6 or 9
treatments for optimal efficacy

Vegetal active ingredients provide a perfect
tone, elasticity, anti-oxidant effect and moisture
balance to the skin, complementing all body
treatment programmes.

NEW LIFE

