Apertura Annuale dalle 09:00 alle 20:00

La definizione di Spa, salus per aquam, in latino significa salute attraverso l’acqua.
La Shibui Spa dispone di un bagno turco che sfrutta i benefici del caldo umido, garantisce un
effetto tonificante, detossinante, drenante e rilassante oltre a combattere i dolori reumatici e le
tensioni muscolari, è efficace anche sul regolare funzionamento delle vie respiratorie.
All’interno della Spa è presente anche una Bio sauna che grazie al caldo secco garantisce
la depurazione dell’organismo, migliora la pelle e la circolazione, rafforza il sistema
immunitario e libera da stress e fatiche, anche solo grazie al profumo tipico sprigionato
dal caratteristico legno con cui è costruita.
Nella Shibui Spa troverete una calda ed accogliente vasca idromassaggio, docce
emozionali con cromoterapia e una deliziosa zona relax in cui vi attende il riposo sulle
comode chaise longue e la coccola di una tisana.
A completare il percorso benessere, la Shibui Spa dispone di una cabina massaggi dove
potervi abbandonare alla carezza di personale altamente qualificato a cui poter richiedere
il trattamento che preferite, tra massoterapia ed estetica.

SPA E TRATTAMENTI MASSOTERAPICI
...Massaggio Shibui Spa totale

50 min.

€ 75

...Massaggio Shibui Spa parziale

30 min.

€ 50

...Massaggio contact

30 min.

€ 60

...Massaggio intuitivo

60 min.

€ 80

...Massaggio californiano

90 min.

€ 100

...Massaggio sportivo

50 min.

€ 70

...Massaggio aloe vera pulp & juice

60 min.

€ 90

...Massaggio Mizukiri

50 min.

€ 75

...Massaggio alla schiena

30 min.

€ 50

...Massaggio alla schiena decontratturante

30 min.

€ 55

....Trattamento carezza d’Oriente

60 min.

€ 80

...Trattamento rituale d’Oriente

60 min.

€ 80

Massaggio personalizzato che unisce più tecniche, nato dal bisogno specifico di ogni persona
Massaggio focalizzato su gambe e schiena
Una carezza che avvolge tutto il corpo, mirando al trattamento di testa, mani e piedi

Massaggio basato sull’ascolto energetico ed empatico e sulla considerazione della
totalità della persona, mira a dare sollievo psicofisico di cui si necessita

Un abbraccio emotivo che tramite manovre lente e profonde mira a nutrire l’anima attraverso il corpo
Massaggio energetico e sportivo per tonificare corpo e mente con
essenza di menta per rinnovare il buon umore

Trattamento idratante e decongestionante con olio di cocco e aloe vera. Un rituale rilassante e
rivitalizzante per donare freschezza ed energia al corpo
Massaggio drenante al profumo di cocco per alleggerire corpo e mente
Massaggio per distendere le tensioni e alleviare dolori cervicali e lombari
Manovre energiche, forti ed energiche mirata per sbloccare contratture muscolari
Un caldo pediluvio aromatico per distendere la mente e un massaggio corpo agli
aromi d’Oriente, a scelta tra loto, frangipane e jasmine.
Questo rituale dona elasticità alla pelle e armonia tra mente e corpo.

Rituale che inizia con un caldo pediluvio aromatico e massaggio al piede con oli essenziali riequilibranti,
massaggio viso e corpo esfoliante con polvere di riso, jasmine e olio di cocco. Dalle proprietà idratanti e
ossigenanti per un totale benessere.

...Riflessologia plantare
...Massaggio shiatsu
...Massaggio con coppette in silicone

30 min.
60 min.
90 min.

...Massaggio hot stone

60 min. € 75

...Linfodrenaggio metodo Vodder

50 min.

€ 90

...Linfodrenaggio localizzato gambe
...Massaggio olistico antistress

30 min.
75 min.

€ 60
€ 80

...Massaggio di coppia
...Massaggio di coppia

30 min.
50 min.

€ 90
€ 140

TRATTAMENTI SPECIFICI BIOTHAI

60 min.

€ 80

Sfrutta la tecnica del sottovuoto per la rigenerazione dei tessuti

€ 60
€ 110
€ 90

Con la tecnica delle pietre laviche si sciolgono contratture muscolari rilassando le tensioni

Attraverso manovre di pompaggio, drena le tossine e i liquidi

Tecnica orientale per sbloccare i canali energetici e ridonare il buon umore ed energia positiva

La linea Bio Thai è un’innovativa ed efficace linea di prodotti cosmetici per la cura del corpo e del viso, i cui
ingredienti sono completamente bio e possiedono un alto contenuto di principi attivi immediatamente assimilabili dalla pelle. La pelle è un organo fondamentale al benessere di tutto iI corpo e per questo deve essere trattato
con i migliori ingredienti naturali. La natura è l’unico alleato in grado di mantenere e restituire l’autentica bellezza. Programmare la propria beauty routine scegliendo i prodotti migliori per il ripristino delle funzioni della
pelle è un’azione fondamentale per ottenere risultati attesi e visibili.

TRATTAMENTO DETOX SEBONORMALIZZANTE ANTI ACNE

Trattamento detossinante, antinfiammatorio e normalizzante. Il mix di alfa idrossiacidi, assottigliando lo strato
corneo determina la corretta fuoriuscita del sebo, con riduzione dei comedoni e restringimento dei pori dilatati.

TRATTAMENTO RIDENSIFICANTE ANTIRUGHE, ANTIAGE, VITAMINIZZANTE

Trattamento rigenerante, idratante, elasticizzante e vellutante a base di alfa idrossiacidi naturali, vitamine e
potenti antiossidanti. Questo efficace trattamento leviga la pelle senza aggredirla, riduce significativamente le
piccole linee di espressione e ridefinisce i contorni del viso restituendo compattezza ed omogeneità per un viso
più giovane e fresco.

TRATTAMENTO RISTRUTTURANTE, ELASTICIZZANTE E VITAMINIZZANTE

Trattamento ristrutturante, idratante e vellutante a base di alfa idrossiacidi naturali, vitamine e potenti antiossidanti. La delicata ed efficace formulazione rende questo trattamento idoneo anche per le pelli più sensibili e
reattive che riusciranno a riequilibrare il loro film idrolipidico, restituendo alla pelle elasticità, tonicità e luminosità.

TRATTAMENTO SCHIARENTE, ILLUMINANTE, ANTIOSSIDANTE

Trattamento schiarente, uniformante del colore della pelle e illuminante. Gli alfa e poli idrossiacidi in sinergia
con potenti antiossidanti e sostanze illuminanti del colorito aiutano a ridurre le piccole macchie solari e senili e
uniformano le eventuali discromie causate da squilibri ormonali e eccessive esposizioni ai raggi solari.
L’acido ellagico contenuto nei prodotti utilizzati agisce da modulatore della melanina aumentando l’efficacia
dell’effetto schiarante, mentre gli attivi funzionali ad azione antiossidante combattono i danni causati dai radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare.

TRATTAMENTO HAND COMFORT - RIGENERANTE, RIDENSIFICANTE, SCHIARENTE

Trattamento professionale esfoliante e vellutante a base di alfa e beta idrossiacidi naturali in sinergia con estratti
purissimi di piante per una rigenerazione e ristrutturazione dei tessuti epidermici delle mani.
Le proprietà schiarenti degli estratti utilizzati uniformano il colore della pelle attenuando visibilmente le piccole
macchie solari e senili. Dopo un ciclo di trattamenti, la pelle riacquisterà elasticità e compattezza.

TRATTAMENTI ESTETICI
...Trattamento viso con radiofrequenza

40 min.

€ 60

...Scrub corpo al sale di Cervia applicato con
massaggio e tonificazione

50 min.

€ 60

...Trattamento corpo radiofrequenza

60 min.

€ 60

...Trattamento tonificante con fanghi e massaggio

75 min.

€ 110

...Trattamento modellante con fanghi e massaggio

75 min.

€ 110

...Trattamento anticellulite con fanghi e massaggio linfodrenante

75 min.

€ 110

...Trattamento riducente con bendaggi e massaggio linfodrenante

75 min.

€ 110

...Trattamento tonificante con bendaggi e massaggio linfodrenante

75 min.

€ 110

PACCHETTI PROMOZIONALI SHIBUI SPA
...Pacchetto Shibui SPA			
Percorso umido seguito da scrub al sale di Cervia o Himalayano + massaggio da 50 minuti

150 min. inclusa la Spa da € 145 a € 120 per persona

...Pacchetto Shibui Sun

Uno scrub al sale Himalayano seguito da un massaggio di relax profondo con olio di cocco nutriente.
*in omaggio un solare a scelta.

75 min.

€ 192

€ 160

...Rituale Shibui Plus

Un massaggio di relax profondo con olio di cocco ed aromi orientali seguito da un massaggio al viso con una
esfoliazione delicata alla polvere di riso ed applicazione di una maschera rivitalizzante.
* in omaggio un percorso Spa per una persona.

90 min.

€ 205

€ 170

...Trattameto riducente con bendaggio – body impact drain cell

Trattamento riducente con bendaggio a freddo seguito da un massaggio linfo-drenante manuale.

75 min.

€ 135

* possibilità di pacchetto da 6 trattamenti da fare 1 volta alla settimana 				

€ 110
€ 500

...Trattamento modellante con fanghi – body impact slim control

Trattamento che prevede l’applicazione di fanghi modellanti che riducono gli inestetismi localizzati seguito da

		
€ 110
€ 500

un massaggio linfo-drenante manuale.					

75 min.
€ 135
* possibilità di pacchetto da 6 trattamenti da fare 1 volta alla settimana 				
...Trattamento tonificante con fanghi – body impact tone up

Trattamento che prevede l’applicazione di fanghi tonificanti che stimolano il microcircolo emolinfatico
rassodando gli inestetismi localizzati seguito da un massaggio linfo-drenante manuale.					

* possibilità di pacchetto da 6 trattamenti da fare 1 volta alla settimana

75 min.
€ 135
			

€ 110
€ 500

...Trattamento tonificante con bendaggi – body impact tone up

Trattamento che prevede l’applicazione di bendaggi a freddo che stimolano il microcircolo emolinfatico e
rassodano gli inestetismi localizzati seguito da un massaggio linfo-drenante manuale.

75 min.

€ 135

* possibilità di pacchetto da 6 trattamenti da fare 1 volta alla settimana 				

€ 110
€ 500

PACCHETTO SHIBUI SPOSA BEAUTY
...Trattamento viso anti-age
...Manicure con semipermanente
...Pedicure con semipermanente
...Cera completa total body
...Make-up sposa correttivo, fotografico a lunga tenuta
*in omaggio un percorso Spa per 2 persone					
		€ 500

PACCHETTO SHIBUI SPA PER LA COPPIA
...1 percorso Spa per 2 persone
...1 scrub al sale Himalayano per 2 persone
...1 massaggio di coppia di relax profondo con aromi orientali
...1 trattamento viso rivitalizzante per 2 persone
* in omaggio un aperitivo servito in Spa					
		€ 450

BEAUTY CARE
...Manicure classica		

€ 20

...Manicure + semipermanente (rimozione inclusa)		

€ 40

...Cambio smalto classico		

€ 10

...Cambio smalto semipermanente		

€ 25

...Pedicure estetico con smalto classico		

€

35

...Pedicure curativo ed estetico + semipermanente		

€

55

EPILAZIONE DONNA
...Baffetti		

€ 10

...Ascelle		

€

...Braccia		

€ 20

...Inguine parziale		

€

...Inguine totale		

€ 20

...Mezza gamba		

€ 25

...Gamba totale		

€

...Sopracciglia 		

€ 10

...Laminazione donna ciglia

€ 80

60 min.

15
15

35

EPILAZIONE UOMO
...Schiena 		

€ 30

...Petto		

€ 25

...Gamba		

€

35

NATURAL MAKE-UP
...Trucco naturale per esaltare la naturale luminosità del viso

50 min.

€ 50

...Trucco sposa

120 min. € 300

...Trucco sera/cerimonie

60 min.

€ 65

...Massaggio schiena decontratturante

30 min.

€ 55

...Massaggio drenante

30 min.

€ 60

...Massaggio Mizukiri al profumo di cocco

50 min.

€ 80

...Scrub corpo al sale di Cervia
(doccia + massaggio con olio di cocco nutriente)

75 min.

€ 90

IL CORPO DELLA DEA

IL CORPO DELLA DEA SHIBUI
...1 scrub al corpo al sale Himalayano
...1 massaggio Shibui Spa personalizzabile
...1 trattamento corpo con radiofrequenza				
75 min.
€ 192 € 160

BEAUTY SHIBUI
...1 manicure con semipermanente
...1 pedicure curativo ed estetico con semipermanente
...Epilazione gamba totale + inguine parziale + ascelle			
150 min. € 170 € 144

IL VISO DELLA DEA
...Trattamento viso nutriente anti-age		

€ 75

...Trattamento viso con radiofrequenza 		
75 min.

€ 80
€ 160

...Trattamento viso detox

€ 75

50 min.

MANICURE E PEDICURE SPA
...Maniluvio in sale di Cervia con essenze scelte al momento
...Scrub con polvere di riso ad azione schiarente ed idratante
...Limatura unghie con pulizia cuticole
...Maschera nutriente
...Massaggio Beauty CoAst all’olio di cocco

60 min.

€ 110 € 80

Day Spa: percorso benessere
dal venerdì alla domenica 90 minuti € 35 per persona dalle 09.00 alle 20.00
dal lunedì al giovedì 90 minuti € 30 per persona dalle 09.00 alle 20.00
è possibile su richiesta prenotare la SPA in formula privata (diurna o serale) per coppie o gruppi di amici

- Adults Only Viale Due Giugno 14
47042 Milano Marittima
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