
Merry Christmas
...LUSSUOSI  REGALI  PER CHI  AMI !



Un regalo firmato



Eleganza e stile per delle idee regalo curate in ogni dettaglio. 
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ECCO LE  NOSTRE PROPOSTE PER QUESTO NATALE...



€ 115,00
DURATA 90 MINUTI

 Red  Wine
UN LUSSUOSO RITUALE ANTI-STRESS E  ANTI  TEMPO PER IL  CORPO

Questo trattamento sarà un vero e proprio trattamento di
benessere per coccolare la tua pelle e rilassarti, preparandoti

al freddo invernale.
L’inverno è il periodo ideale per provare i trattamenti al vino.
La vinoterapia sfrutta le proprietà dei polifenoli, principi attivi

dell’uva che contrastano l’invecchiamento cutaneo e
favoriscono allo stesso tempo la microcircolazione.

 
Il resveratrolo contenuto nella buccia dell’uva svolge

un’azione antiossidante, emolliente, antinfiammatoria e
protettiva dei vasi sanguigni.



€ 90,00

DURATA 75 MINUTI

 The Queen
PREZIOSO RITUALE VISO EFFETTO FILLER ANTI-ETA'

Un prezioso rituale viso per una pelle da regina. Rimpolpa
il tuo viso con l'effetto filler dato dall'acido ialuronico e attivi di
ultima generazione con tecnologia soft focus. Il rituale THE

QUEEN è un autentico trattamento filler viso anti-età ad
azione modellante dei muscoli facciali grazie a peptidi effetto

Boto-like che ridisegnano i contorni del viso. 
 

Prenditi cura della tua pelle e cancella dal viso i segni della
stanchezza assecondando il richiamo della tua pelle e del tuo

corpo.



€ 60,00

DURATA 50 MINUTI

UN MASSAGGIO ORIENTALE PER IL  BENESSERE DI  MENTE E  CORPO
Grazie al caldo contatto delle mani che scorrono sulla pelle

tramite manovre avvolgenti, il corpo viene invitato a ristabilire
un ritmo armonico nel respiro e nel battito cardiaco, per

iniziare un percorso di recupero del benessere psico-fisico.
 

Il massaggio antistress all'arancio amaro, sandalo e cannella
nasce proprio in quest’ottica, per unire sapienza orientale e
occidentale in funzione rilassante e decontratturante a livello

fisico, stimolante e riequilibrante a livello mentale.

 Tesor i  d 'Orien t e



€ 40,00 UN INTENSO RITUALE PER IL  BENESSERE DI  MANI,  PIEDI  E  CORPO

DURATA 45  MINUTI
Rendi mani e piedi protagonisti di un vero e proprio rituale.
 
Lasciati avvolgere dal profumo del cioccolato e dalla dolcezza
delle pere per un’esperienza unica e sensazionale.
 
Coccola e distendi le tensioni giornaliere che pervadono il tuo
corpo grazie a manualità di digitopressione cranio sacrali per
una sensazione di benessere globale.

Ritual spa pere & cioccolato



DURATA 6  MESI

IL  REGALO SENZA MARGINE DI  ERRORE

Cos’è una Gift card? 
E' una carta regalo utilizzabile su tutti i nostri servizi e prodotti ed

è confezionata accuratamente per lasciarti solo il piacere di
donare e ricevere.
Come funziona?

Porta con te la tua Gift card quando verrai nel nostro istituto e
sentiti libera/o di utilizzare il credito donato come meglio credi. 

Vuoi rilassarti ma non sai che trattamento scegliere?
 Chiedi a noi e sapremmo indirizzarti sul trattamento più adatto

alle tue esigenze.

Gift card : Una ricarica di bellezza!



E per accontentare ogni tuo desiderio...
Confezioni Personalizzate con prodotti professionali di altissima qualità. 

 
Tutti i nostri Gift Box sono realizzati con cura e puoi ordinarli su misura in base al

budget desiderato.
Il regalo che incontra tutti i gusti!

GIFT  BOX PERSONALIZZATI



Beauty card: 
I L  R E G A L O  S E N Z A  M A R G I N E  D I  E R R O R E



SERVIZIO ALL  INCLUSIVE
Scegli il tuo regalo e noi lo prepareremo per te! penseremo noi a realizzare
ogni tuo desiderio in modo raffinato ed elegante.
Non vuoi farti scoprire? Passa a ritirare il tuo regalo quando preferisci, noi lo
custodiremo tutto il tempo che vorrai.
Lasciaci il recapito telefonico della persona che riceverà il regalo e ci
preoccuperemo noi di fissare il suo appuntamento una volta che avrai
consegnato il pacco.



Contrà sacro cuore 85, Belvedere di tezze sul Brenta VI 
Cell. 3470796719 www.encharme.com


