S

ei un appassionato di centri benessere, massaggi , trattamenti olistici ed infine di grandi relax? Allora abbiamo una cosa in comune. Quando leggerai il menu dei trattamenti,
noterai che ci sono delle frasi/espressioni non proprio
correttissime nella lingua italiana, questo perché , essendo brasiliana e amando questo settore in modo
maniacale, dalle volte non trovo le parole giuste per
esprimermi come vorrei. E onestamente spesso e volentieri questa cosa mi frustra un po’, anche perché è
veramente difficile poi insegnare questa mia passione
ai miei collaboratori, non che non siano bravi, per carità,
al contrario, ma chi mi conosce sa di cosa sto parlando...Il mio moto è: dai il meglio di te al cliente che
ti trovi davanti, oltre a dedicargli amore e rispetto.
Trovare del tempo per se stessi oggi è molto
difficile, e quando ci riusciamo, ci sentiamo quasi
in colpa perché sembra di rubare del tempo ai
nostri cari, o di dover lasciare qualche lavoro
in sospeso, quindi io ritengo che il tempo sia
la cosa più preziosa che esista, e per questa
ragione, il mio desiderio è che ogni cliente
che decide di dedicarsi del tempo rilassandosi nella nostra Spa, abbia un’esperienza
meravigliosa. Questo è tanto vero che alcuni
dei lettini che troverai all’interno della Spa, li
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ho modificati io stessa con le mie mani, per farti sentire comodo come sul letto di casa tua. A proposito,
Mi ricordo ancora quando lavoravo per una catena di
alberghi 5 stelle internazionale, 16 anni fa a Venezia,
che mi mettevo a cucire i cuscini a mano pur di far
sentire comodo il cliente sul lettino da massaggio...
e questa cosa continuo a farla, i cuscini da mettere
sotto le ginocchia li faccio io a mano... non mi credi?
Dove trovo il tempo? mah, è una cosa che mi diverte
e mi rilassa fare.
Ecco, mi sono persa a raccontarti queste banalità
solo per farti capire quanto ci tengo al dettaglio delle
cose quando si tratta di benessere.
Cocoon Spa è nato da questa passione, certamente ho avuto delle persone meravigliose che mi
hanno aiutato, ma la maggior parte e sopratutto
il concetto si è materializzato a partire dalle mie
idee. E quindi, quando il vecchio centro benessere
inerente alla palestra Formula ha sentito il bisogno
di rigenerarsi, ho pensato, mah, è il momento di
far nascere un nuovo concetto di benessere, dato
che nella nostra zona non siamo ben serviti, e cosi
è nato Cocoon Spa.
Cocoon (cocun) è una parola in inglese, che
vuol dire bozzolo. Il bozzolo è un involucro protettivo all’interno del quale

si svolge la metamorfosi di alcuni insetti allo stadio di pupa.
Quello che vogliamo è che la nostra Spa sia questo
bozzolo protettivo per i nostri clienti, e una volta usciti
dal bozzolo, si sentano come rinati.
A me piace pensare alla farfalla, dentro questo bozzolo, che poi diventa quest’essere sublime! Pensando
a questo, ho creato lo slogan, per chiarire il concetto:
entri camminando (non sei al massimo) esci volando
(sei a 1000%)
Ecco parliamoci chiaro, siamo dentro ad una zona
industriale e non in una di quelle location ispiratrici
come le Dolomiti o le Maldive; ma qui in città, è dove
passi la maggior parte del tempo, e non puoi godere
di un bel massaggio o di una bella seduta al centro
benessere solo quando vai in viaggio. Cocoon Spa è
stato concepito per rispondere all’esigenza di chi ha
poco tempo e anche di chi ne ha tanto. Per la tua pausa pranzo, per il dopo lavoro, mentre i bambini sono a
scuola, o per gli weekend se sei fortunato e hai il tempo. E anche se siamo in una zona industriale, appena
entri dentro alla Cocoon Spa, ti sentirai come quando
sei in vacanze, in una Spa di lusso. E dato che ci siamo,
una volta dentro la Spa, ricordati di non fare chiasso!
Lo so che può sembrare antipatico, ma da vera amante
delle spa e della quiete, vorrei che anche i miei clienti

si comportassero tutti in un certo modo, proprio per
garantire un’ alta percezione del benessere all’interno
della nostra Spa.
Abbiamo idealizzato dei percorsi brevi e anche lunghissimi. Se hai solo mezz’ora ti consiglio di farti un
bel massaggino veloce, comunque studiato per donare benessere per tutta la tua giornata, invece se hai
abbastanza tempo, hai l’imbarazzo della scelta tra percorsi e rituali.
Tutti i rituali sono stati creati da me, dopo 23 anni di
esperienza nel settore del benessere e trattamenti di
bellezza, oltre ad essermi sottoposta a massaggi e trattamenti in decine di Spa di lusso in giro per il mondo,
ti garantisco che avrai un’esperienza magnifica sottoponendoti a un nostro rituale o percorso benessere,
anche perché essendo un’appassionata e ricercatrice di centri benessere e trattamenti/massaggi, cerco
di non commettere gli stessi errori che commettono i
miei colleghi/competitor. E credimi, sono molto critica
su questo punto di vista. Perciò, non corri rischi.
Allora sei pronto/a per la metamorfosi?
Io e il mio team saremo lieti di accoglierti.
A presto.
Venicia da Costa

3

4

Dopo una ardua giornata di lavoro, una riunione stressante,
un progetto importante che hai portato a termine, o dopo un
allenamento faticoso…
L’hai meritato…
Allora dimentica le preoccupazioni, fermati e goditi una pausa
dagli impegni, trova il tempo per evadere dai tuoi pensieri e
consegnarti al dolce fare nulla.
Sentiti in pace con il tuo corpo e con il mondo, rilassati,
connettiti con te stesso!
Cocoon Spa, una vera e propria oasi di relax, un ritorno alle
origini e alla riscoperta dell’equilibrio tra mente e corpo.
Lasciati andare per vivere un’esperienza di completo relax
e pace dei sensi, tra i profumi di erbe, i bagni di vapore, un
massaggio o una tisana calda e altre mille coccole.
Al Cocoon Spa sei al riparo come in un nido caldo e soffice.
E prenderci cura di te, è un piacere per noi.

Cocoon Spa: Entri camminando. Esci volando.
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Cocoon
Amenities
SAUNA FINLANDESE

D

ove il tempo si ferma per incontrare il
benessere.
La sauna finlandese è uno dei riti
termici tra i più antichi e conosciuti al mondo.
Si hanno notizie di riti dedicati alla purificazione e al rilassamento di mente e corpo attraverso il calore sin dal tempo degli Aztechi,
passando per gli Egizi e gli Indiani d’America.
All’interno della sauna si può raggiungere
una temperatura fino ai 95°C, caratterizzata
da un calore secco con umidità del 20-25%.
Chiudi gli occhi e lasciati avvolgere da un
morbido tepore.
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IDROMASSAGGIO CON
CASCATA CERVICALE

S

e senti la necessità di distendere le spalle
o se hai problemi di tensione muscolare
nella zona cervicale, il nostro idromassaggio ti farà sentire in Paradiso.
Immerso/a in acqua alla temperatura di 36
gradi (salinità del 6%) potrai godere del deciso massaggio cervicale esercitato da un’apposita cascata di acqua e dei getti sparsi su
vari punti della nostra magnifica vasca fatta
tutta in muratura e pregiati mosaici. Il massaggio dell’acqua avrà lo scopo di decontrarre i muscoli delle spalle, oltre ad un profondo massaggio su tutto il corpo per un effetto
drenante e energizzante.

SAUNA ALLE ERBE

R

ilassamento e profumo inebriante. La
nostra sauna alle erbe ti conquisterà
con i suoi pungenti aromi, trasportandoti in un mondo di pace e benessere. Niente è più efficace per scaricare la tensione e
l’ansia, perché la sauna induce il riequilibrio
naturale di mente e corpo.
La sauna alle erbe è un innovativo procedimento termico che stimola il tuo benessere psicofisico mediante l’abbinamento di
un calore umido a circa 55/60°c di temperatura e con una percentuale di umidità
che aumenta quando si attiva la diffusione
degli aromi.
Questo ambiente è ideale per stimolare i
sensi, rilassare i muscoli e purificare le vie
respiratorie.
La sauna, oltre ad essere un ottimo metodo di rilassamento, favorisce il ricambio
cellulare e la depurazione della cute. Aiuta
a migliorare il metabolismo e la circolazione

del sangue, e ad aumentare le difese immunitarie delle vie respiratorie.
Facilitando l’espulsione delle tossine, e
lenendo i reumatismi e i dolori muscolari,
ti farà sentire completamente rilassato/a e
in pace con il mondo.
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BAGNO TURCO
AROMATICO

I

l lusso del bagno turco è un piacere che
chiunque dovrebbe concedersi. Il Bagno
Turco nasce dalla tradizione orientale di
depurare il corpo attraverso l’abbinamento
tra vapore e calore.
Il vapore tipico di questo rito di benessere ti trasporterà in una dimensione di
distensione e appagamento, allontanando
corpo e mente dallo stress quotidiano. Abbinando un’umidità del 100% ad una temperatura di circa 45°C con la diffusione di
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un vapore con essenza aromatica all’eucalipto, permette di depurare le vie respiratorie e rilassare il corpo e la mente, oltre ad
agire infatti come ottimo antidoto contro le
tensioni, alleviando ogni forma di stress. Il
calore e la temperatura facilitano la purificazione dell’epidermide e l’eliminazione
delle tossine.
E’ utile anche a ridurre i dolori localizzati:
favorendo la circolazione, apporta ossigeno
alle tue zone critiche.

I Percorsi
Benessere
Percorso Benessere RILASSANTE
| 120 minuti

Cerchi un modo di scappare da una vita stressante e piena di tensioni?
Riprendi il tuo equilibrio mentale e fisico con il percorso Benessere Rilassante

A

datto a tutti (neofiti compresi) – per
poter rilas s ar si ver amente è
fondamentale staccare la “spina”
prima di intraprendere questo percorso
ovvero smettere di fare, pensare, agire solo tranquillizzarsi ed ascoltarsi.
• entrare nel centro in silenzio

• fare una doccia rinfrescante
• rilassarsi nella vasca idromassaggio
per 15 minuti senza pensieri
e facendosi solo coccolare dal
massaggio dei getti d’acqua
• fare una doccia rinfrescante

• una volta usciti fare una
doccia rinfrescante

• entrare in sauna per un tempo che
varia dai 5 ai 15 minuti (a seconda
della propria soglia di resistenza
consigliando di posizionarsi
inizialmente nelle panche basse per
avere una temperatura più bassa
(consiglio soprattutto per i neofiti))

• rilassarsi negli appositi lettini per
circa 15 minuti abbandonandosi
al “dolce far niente” chiudendo gli
occhi e senza pensare a nulla

• una volta usciti fare una doccia
fredda o utilizzare il tubo kneipp
partendo dai piedi per poi risalire
pian piano fino al corpo

• riprendere il percorso entrando
nella sauna alle erbe per circa
10/15 minuti senza esagerare

• rilassarsi negli apposite lettini
per circa 15/20 minuti bevendo
eventualmente una tisana

• fare una doccia tiepida
• entrare nel bagno turco aromatico per
circa 10/15 minuti senza esagerare

Trattamento consigliato per completare il percorso: Massaggio Rilassante agli olii essenziali oppure
Rituale Nirvana
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Percorso Benessere ENERGIZZANTE
| 60/120 minuti

Senti la necessità di ricaricarti di energia nuova e una manciata di vitalità?

Adatto agli esperti di centri benessere

• entrare nella sauna alle erbe
per circa 10/15 minuti

• entrare nel centro in silenzio

• fare una doccia rinfrescante

• fare una doccia tiepida

• rilassarsi nella vasca idromassaggio
per 15 minuti senza pensieri
e facendosi solo coccolare dal
massaggio dei getti d’acqua

• entrare in sauna per un tempo di
10 minuti scegliendo il primo od il
secondo livello interno delle panche
• una volta usciti fare una doccia
fredda od utilizzare il tubo kneipp
partendo dai piedi per poi risalire
pian piano fino al corpo

• fare una doccia rinfrescante

• entrare nel bagno turco aromatico
per circa 10/15 minuti

• una volta usciti fare una doccia
fredda od utilizzare il tubo kneipp
partendo dai piedi per poi risalire
pian piano fino al corpo

• una volta usciti fare una
doccia rinfrescante

• entrare in sauna per un tempo di
10/15 minuti posizionandosi anche
nel terzo livello interno delle panche

• eventualmente ripetere il
percorso al massimo per una
sola altra volta non di più

Trattamento consigliato per completare il percorso: Massaggio Sportivo da 30 minuti
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Percorso Benessere PURIFICANTE
| 60/120 minuti

Vuoi liberarti dalle impurità, rigenerarti e purificarti?
Adatto a persone abituate a frequentare i centri benessere
• entrare nel centro in silenzio
• fare una doccia tiepida
• entrare nel bagno turco
aromatico per circa 10/15
minuti senza esagerare
• una volta usciti fare una
doccia rinfrescante
• rilassarsi negli appositi lettini per
circa 15 minuti abbandonandosi
al “dolce far niente” chiudendo gli
occhi e senza pensare a nulla
• fare una doccia rinfrescante
• entrare in sauna per un tempo che
varia dai 5 ai 15 minuti (a seconda
della propria soglia di resistenza
consigliando di posizionarsi nel
livello di panche più gradito)

• una volta usciti fare una doccia
fredda od utilizzare il tubo kneipp
partendo dai piedi per poi risalire
pian piano fino al corpo
• entrare nella sauna alle erbe per
circa 10/15 minuti senza esagerare
• fare una doccia rinfrescante
• rilassarsi nella vasca idromassaggio
per 15 minuti senza pensieri
e facendosi solo coccolare dal
massaggio dei getti d’acqua
• fare una doccia rinfrescante
• entrare nuovamente nel bagno
turco aromatico per circa 10/15
minuti senza esagerare
• una volta usciti fare una
doccia rinfrescante
• eventualmente ripetere il percorso al
massimo per una sola altra volta non
di più(considerare la prenotazione)

Trattamento consigliato per completare il percorso: Talassoterapia parziale(massaggio con il sale puro
marino) o totale o Rituale Cocoon Parziale(senza trattamento viso) o Totale.
N.B.: I percorsi sono indicativi e per ognuno di essi vale la regola che nel dubbio, non bisogna esagerare
e quindi è meglio stare meno tempo all’interno delle varie cabine.
Non esagerare con la permanenza continuativa e consecutiva nelle cabine.
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Rituali Viso
RITUALE DI DERMOPURIFICAZIONE
| 60/80 minuti

Vedi la tua pelle stanca, grigia o spenta?

A

volte, per sentirci bene con noi stessi, abbiamo bisogno di purificare la
nostra pelle in profondità.
La dermopurificazione consiste in una
pulizia della pelle molto profonda ma non
aggressiva. Attraverso l’uso di varie tipologie di peeling naturali e delicati, miglioreremo l’aspetto del tuo viso senza stressare la
pelle, lasciandola priva di rossori e gonfiori.
Il rituale di dermopurificazione comprende
una spazzolatura di tutto il corpo che serve per ossigenare la pelle e riattivare la circolazione.
Grazie a questa piacevole frizione, il tuo
corpo comincerà a rilassarsi. Il trattamento
continuerà con un massaggio alla schiena
per liberare le fasce muscolari che hanno un
riflesso diretto anche sui muscoli del viso.
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Durante il trattamento, praticheremo delle
mini sedute di massaggio ai piedi con l’applicazione di panni caldi; verranno massaggiate anche le mani, le spalle, la cervicale
e il cuoio capelluto, ottenendo una intensa
sensazione di benessere e distensione su
tutto il corpo.
Il rilassamento sarà ulteriormente potenziato dall’uso degli oli essenziali e di musica anti-stress. Il risultato sarà una pelle
radiosa, con viso, corpo e mente completamente rilassati.

RITUALE ANTI-AGE - VISO
| 60/80 minuti

Cominci a vedere i segni dell’età e dello stress
quotidiano?

I

l nostro trattamento anti-age ti permetterà
di eliminare, letteralmente, le rughe superficiali, e di attenuare le rughe più profonde. Questo rito rimodella l’arco sopracciliare
e rimpolpa gli zigomi, proprio come farebbe
un filler all’acido ialuronico.
Grazie all’uso di diverse tecniche di massaggio sul viso e di prodotti naturali, come
il miele o la curcuma, riossigena la pelle e
rimodella i contorni del viso, donandoti un
aspetto più giovane e rilassato.
E per dare alla tua pelle tutto quello di cui
ha bisogno, abbineremoal massaggio tecnologie come la radiofrequenza e/o l’ossigeno
iperbarico, per aumentare ancora di più l’effetto anti age.
Il risultato sarà una pelle da super star!

AHA RISVEGLIO DELLA PELLE
| 60 minuti

La tua pelle è il tuo biglietto da visita e merita
di essere viziata.

I

l nostro trattamento di risveglio della pelle è utilizzato come preparazione prima di
ogni percorso viso, per azzerare le difese
della pelle e far sì che i principi attivi che
andranno applicati successivamente penetrino in profondità, migliorando visibilmente i risultati.
Questo trattamento è utile anche per ringiovanire la pelle o togliere macchie cutanee.
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I massaggi
RITUALE COCOON
| 90 minuti

Hai bisogno di evadere dai mille pensieri
che ti affollano la mente?

I

l Rituale Cocoon è un trattamento studiato
per trasportarti in un’oasi di pace.
Il tuo corpo verrà preparato con l’applicazione di panni caldi sulle piante dei piedi
e schiena; successivamente, verranno sparse delle gocce di olio essenziale ylang ylang
attraverso sfioramenti leggeri come piccole
carezze. Inizia così il tuo viaggio nel mondo
dei sogni.
Un massaggio rilassante, avvolgente e
estremamente idratante al burro di karitè
caldo con oli essenziali speziati, ti porterà in
una piacevolissima dimensione, dove il tempo
scorre più lentamente. La mente è libera dai
pensieri, il tuo corpo sembra sospeso nell’aria.
Questo rito di benessere terminerà con
un trattamento viso illuminante e nutriente agli acidi naturali che distenderanno le
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linee d’espressione donando luminosità alla
tua pelle. Applicheremo poi una maschera
idratante all’acqua di noce di cocco, e, durante la posa, effettueremo un massaggio
al cuoio capelluto, per alleviare tutte le tensioni che si riflettono sul viso, donandoti un
totale senso di pace.

MASSAGGIO SPORTIVO
| 30/50/80 minuti

Ti piace il massaggio deciso?

T

i piace avere la sensazione delle
mani della massaggiatrice(o del
massaggiatore) penetrare dentro
i tuoi muscoli provocando “quel dolorino”
piacevole?
Allora questo massaggio è studiato appositamente per te: grazie alle pressioni decise di mani esperte, si va a toccare gli strati
più profondi dei tuoi muscoli, favorendo così
l’aumento del flusso sanguigno e la decontrazione, contribuendo ad alleviare la tensione muscolare e lo stress e ad aumentare la

produzione di serotonina, l’ormone che favorisce la felicità e i buoni sentimenti.
Il massaggio sportivo è consigliato a tutti
gli atleti, a chi ha bisogno di riabilitazione
dopo un intervento chirurgico, a chi soffre
di lombalgia o dolori cervicali, o semplicemente a chi ama i massaggi decisi.
Per chi soffre di stress cronico, mal di testa e muscolatura rigida il massaggio sportivo può rappresentare un enorme fonte di
sollievo.
Dopo questo trattamento, ti sentirai rivitalizzato, e sarai in grado di affrontare le tue
giornate in modo più sereno, ma con molta energia!
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MASSAGGIO AYURVEDA
| 90 minuti | METODO KUSUM MODAK)

N

ato da una tecnica sviluppata negli
anni 80 dalla maestra Kusum Modak,
in India, è una combinazione tra lo
yoga e il massaggio profondo, con tecniche
di respirazione, stretching , massaggio e allineamento dei 7 chakra. Gli ingredienti fondamentali di questa tecnica sono la polvere
di calamo e l’olio vegetale, che contribuiscono a regalarti una magnifica e rilassante
sensazione di purificazione e risveglio della
circolazione.
Il massaggio Ayurveda ripristina l’equilibrio
psicofisico, producendo benefici immediati a
livello fisico, psicologico ed energetico. Grazie
alla magia di questo rito potrai aumentare
l’ampiezza dei movimenti, migliorare la postura ed entrare in una profonda connessione
con te stesso e il tuo benessere. Questa tecnica ha benefici sulla respirazione e la circolazione, rilassa le fasce muscolari e riallinea
la struttura del corpo, infatti, è utilizzata per
curare lo stress mentale e fisico, problemi di
postura, dolori muscolari, difficoltà respiratorie, artrite reumatoide, problemi di transito
intestinale e cattiva postura, oltre a donare
un incredibile senso di pace con se stesso.
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HOT STONE
| 50/80 minuti

I

l massaggio con pietre laviche calde riscalda
profondamente e delicatamente la pelle, i
muscoli, le ossa e le articolazioni, genera un
calore che riscalderà il tuo corpo per diverse
ore, donando un senso di relax e benessere
inconfondibili. Grazie all’azione combinata delle pietre laviche e di oli vegetali ed essenziali,
può essere indicato per trattare dolori muscolari, reumatici, artritici, mal di schiena, stress,
insonnia e depressione. È perfetto anche per
chi ha semplicemente bisogno di rilassarsi.
Lasciati coccolare dal tepore delle pietre
laviche .

RITUALE PEELING
EFFETTO SETA

Rituali Corpo

| 30/60 minuti

Lo sapevi che la crema idratante o anti cellulite che metti, va quasi dal tutto sprecata?

Q

uesto perché la pelle per difendersi
dalle aggressioni, fa in modo che nulla penetri in profondità.
Con il nostro rituale peeling effetto seta, invece, andiamo a rompere questa barriera e cosi
la pelle sarà in grado di assorbire, in maniera
più efficace la tua abituale crema idratante o
la tua crema anticellulite,oltre a dare splendore e luminosità alla tua pelle.
Grazie al peeling a base di acido glicolico,
potrai rinnovare lo strato superficiale della
cute, liberandoti di impurità, cellule morte e
secchezza, ottenendo una pelle morbida e luminosa “effetto seta”.
Questo trattamento è consigliato una volta
al mese, oppure una tantum come trattamento
iniziale prima di un percorso snellente, tonificante o drenante.
Ideale anche per chi ha problema di follicolite un giorno prima della depilazione.
Nella versione breve, viene applicata la crema
idratante dopo il peeling, mentre la versione
lunga comprende un massaggio di 30 minuti
sempre con la crema idratante.

PEELING AGLI ESTRATTI
DI UVA | 60 minuti

S

e vuoi donare forza alla tua pelle, lasciati
catturare dal nostro meraviglioso massaggio esfoliante con estratto di uva.
Questo rituale beneficia delle proprietà dell’uva, il miracolo della natura, con principi antiossidanti e anti invecchiamento naturali. Viene applicato con un massaggio delicato e piacevole,
eliminando le cellule morte, donando una morbidezza e una luminosità incredibile alla pelle,
oltre al benessere sensoriale rilasciato dall’intenso e dolce profumo di uva appena raccolta.
Il trattamento si conclude con l’applicazione
della crema all’uva e l’estratto di vinacciolo con
un dolce massaggio, che intensificherà ancora
di più la sensazione di benessere e leggerezza.
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RITUALE SECRETO
COCOON
| 60/90 minuti

Vuoi modellare, ridurre il grasso localizzato,
tonificare o eliminare la cellulite?

A

llora il rituale Secret’s Cocoon fa il
caso tuo. Infatti, questo trattamento
è la nostra arma segreta, o la nostra
punta di diamante, su cui contiamo per dare dei risultati favolosi quando si tratta di
innestetismo.
Il rituale è composto di 7 fasi con durata
prolungata fino a 24 ore, perfetto per ottenere la forma fisica desiderata, ossia, riduzione delle adiposità, drenaggio, tonificazione e sostegno della struttura cutanea. Si
comincia con l’applicazione del peeling, seguita dall’applicazione degli enzimi, poi della maschera, poi del siero , della crema da
massaggio e infine della crema enzimatica.
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I prodotti vengono sovrapposti l’uno all’altro e massaggiati fino ad un completo assorbimento.
L’intero rituale è tutto massaggiato, oltre
a dare dei risultati incredibili a livello estetico, questo trattamento è estremamente
rilassante.
E per ottenere il massimo della sua efficacia, consigliamo di non farsi la doccia per
almeno 24 ore dal rituale.
La versione più lunga comprende o il massaggio specifico sulle zone critiche e/o l’uso
dell’apparecchiatura adatta all‘innestetismo
come l’ultrasuono effetto cavitazione o la
radiofrequenza.

RITUALE TALASSO | 60/90 minuti
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uoi rilassarti , liberati dalla cellulite
e dalla ritensione idrica allo stesso
tempo? Allora questo rituale è stato
creato a posta per te.
Pensi di avere il metabolismo bloccato e il
corpo zuppo di acqua oltre ad essere sotto
stress? Ti serve una dose massiccia di minerali e oligolelementi.
Questo rituale è perfetto per stimolare il
corpo, sia in superficie che in profondità. Facilita il trattamento della cellulite e della ritenzione idrica, dando elasticità e tonicità ai
tuoi tessuti, oltre a ricaricarlo notevolmente
di minerali, essenziali per ripristinare il metabolismo.
Nella prima fase viene eseguito un massaggio con sale puro del Mar Morto, integrale, naturale al 100% e non manipolato,
creato dalla straordinaria combinazione di

25 tipi di minerali e preziosi oligoelementi,
con una notevole concentrazione di potassio, calcio, ferro, magnesio, sodio, zolfo, zinco, rame, manganese, litio, iodio, etc., subito
dopo segue un impacco caldo di alghe liofilizzate, ricche di acidi grassi e sali minerali,
che, combinati, hanno un effetto di sblocco
del metabolismo, oltre a drenare e stimolare tutto il corpo.
Il percorso si conclude con una doccia calda
e con l’applicazione di una crema alle alghe
con un delicato massaggio.
La versione breve comprende solo il massaggio con il sale.

TUTTI I NOSTRI PERCORSI E TRATTAMENTI SONO ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE
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Il massimo del lusso, è poter dedicare del tempo a se stessi”

Orari di Apertura
Da Lunedi a Venerdi dalle 9.00alle 21.30
Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 17.00
Tutti i servizi sono esclusivamente su prenotazione

Via Eraclea 2/b Olmi di San Biagio di Callalta
Info e prenotazione +39-3496138951
www.cocoonspa.it

