LISTINO PREZZI
Chiedete al nostro personale
promozioni in corso o tariffe a Voi riservate
e la disponibilità dei trattamenti

Cascina Scova, Via Vallone, 18 0382.472656
cityspa@cascinascova.com Aperto tutti i giorni

Epilazione classica
Sopracciglia
Baffetto
Inguine parziale
Inguine completo
Ascelle
Petto
Addome
Gluteo
Braccia
Mezza gamba
Schiena
Gamba intera
Completa

15 minuti
10 minuti
20 minuti
30 minuti
15 minuti
30 minuti
30 minuti
30 minuti
20 minuti
30 minuti
30 minuti
45 minuti
60 minuti

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 40,00

15 minuti
10 minuti
20 minuti
30 minuti
15 minuti

€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 15,00

10 minuti
40 minuti
30 minuti
20 minuti
60 minuti
15 minuti

€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 15,00

40 minuti

€ 40,00

Epilazione brasiliana
Sopracciglia
Baffetto
Inguine parziale
Inguine completo
Ascelle
Mani e piedi
Impacco ristrutturante
Manicure
Smalto gel semipermanente
Rimozione smalto gel semipermanente
Pedicure estetico
Massaggio plantare al burro di karitè
Trattamento defaticante ai piedi
Delicata esfoliazione per eliminare le cellule morte e gli
ispessimenti, impacco di alghe decongestionante per
riossigenare e nutrire il piede, in conclusione massaggio
plantare per stimolare la circolazione.

Viso
Maschera peel off idratante
Detersione della pelle e applicazione di tonico. Applicazione
di maschera peel off idratante con leggero effetto esfoliante

30 minuti

€ 20,00

30 minuti

€ 30,00

30 minuti

€ 30,00

30 minuti

€ 35,00

60 minuti

€ 45,00

60 minuti

€ 55,00

Trattamento ristrutturante all’olio di argan
Leggero peeling con crema a base di olio di argan e
noccioli di albicocca per purificare il viso ringiovanendo
l’epidermide, per proteggere la pelle dai radicali liberi e
rallentare il fotoinvecchiamento grazie alla vitamina E.

Massaggio liftante
Movimenti simmetrici delle mani, le cui dita disegnano delle
curve esercitando una leggera pressione, per tonificare,
stimolare la microcircolazione, rendendo la pelle più liscia e
distesa

Massaggio bamboo
Eseguito con canne naturali di bamboo per riattivare la
microcircolazione e riossigenare la pelle.
Dona subito un effetto lifting per una pelle levigata.

Pulizia viso
Detersione della pelle con latte specifico, applicazione di
peeling per eliminare lo strato più superficiali delle impurità.
Con il bagno di vapore caldo si facilita l’eliminazione di
impurità e comedoni, a seguire applicazione di maschera
all’argilla ad azione calmante, antiinfiammatoria e sebo
regolatrice.
A conclusione applicazione tramite massaggio di crema
idratante e protettiva adatta al tipo di pelle

Trattamento idratante
Detersione della pelle e applicazione di tonico. Maschera
con concentrato attivo di biostimolante.
Maschera
idratante e applicazione di gel contorno occhi, per nutrire la
pelle in profondità.
A conclusione applicazione tramite massaggio di crema
idratante e protettiva adatta al tipo di pelle.

Trattamento effetto seta
Detersione della pelle e applicazione di tonico. Leggero
peeling per purificare il viso. Massaggio con oligoelementi
per pelli sensibili. Maschera idratante e applicazione di gel
contorno occhi. A conclusione applicazione tramite
massaggio di crema idratante.
60 minuti

€ 55,00

60 minuti

€ 60,00

60 minuti

€ 70,00

60 minuti

€ 80,00

Trattamento antiage con oligoelementi
Detersione, delicata esfoliazione a base di olio di argan,
trattamento contorno occhi con impacco tonico per
sgonfiare le borse e alleviare i segni della stanchezza,
trattamento con oligoelementi ricchi di vitamina A che
vengono massaggiati fino a completo assorbimento.
Applicazione di maschera ad azione decongestionante e
idratante.
A conclusione massaggio con crema specifica.

Trattamento alla vitamina C
Delicata detersione al viso, applicazione di prodotti a base
di vitamina C indispensabile per combattere i radicali liberi e
stimolare la produzione di collagene contrastando
l’invecchiamento cutaneo.
Adatto a pelli sia particolarmente secche sia impure,
tendenti al grasso.

Trattamento gold
Detersione della pelle e applicazione di tonico. Massaggio
con acido ialuronico e applicazione di maschera gold per
favorire la rigenerazione cellulare. Applicazione di patch
specifica per il contorno occhi.
A conclusione massaggio con crema idratante.

Patch lifting al silicone
Applicazione patch in silicone che aumenta il flusso
sanguigno e la produzione di collagene e idrata la pelle
rendendola rimpolpata , liscia e morbida

30 minuti € 20,00

Corpo
Fango riattivante
Applicazione di fango su fianchi, glutei e cosce a base di
caolino, capsico e fucus che stimolano il microcircolo ed
aiutano a drenare i liquidi.

30 minuti

€ 30,00

30 minuti

€ 30,00

30 minuti

€ 30,00

30 minuti

€ 30,00

Fango anticellulite
Applicazione di fango su fianchi, glutei e cosce a base di
origano, ippocastano e quercia marina, per levigare la pelle
e agire sui noduli cellulitici, riducendo l’inestetismo.

Bendaggio riducente
Applicazione di bende su cosce , glutei e addome a base di
fosfatidilcolina che stimola metabolismo dei grassi localizzati
e li elimina.

Bendaggio anticellulite
Applicazione di bende su cosce , glutei e addome a base di
gel salino del mar morto che tramite osmosi aiuta a drenare i
liquidi in eccesso.

Pulizia schiena
Detersione della pelle con latte specifico, applicazione di
peeling per eliminare lo strato più superficiali delle impurità.
Con il bagno di vapore caldo o l’applicazione di crema
purificante si facilita l’eliminazione di impurità e comedoni, a
seguire applicazione di maschera all’argilla ad azione
calmante,
antiinfiammatoria
e
sebo
regolatrice.
Applicazione tramite massaggio di crema idratante e
protettiva adatta al tipo di pelle.
60 minuti

€ 45,00

Esfoliazione corpo
Pulizia profonda della pelle tramite un’ emulsione di sali e oli,
per levigare per levigare e purificare la pelle nutrendola e
lasciandola più tonica e vellutata.
40 minuti

€ 50,00

40 minuti

€ 50,00

Cataplasma
Impacco di alghe applicato su tutto il corpo, per idratare e
nutrire la pelle, favorendo la rigenerazione cellulare. Le
proprietà delle alghe stimolano la circolazione, tonificano e
rendono la pelle setosa.

Trattamento purificante corpo
Un caldo impacco a base di sapone nero ed esfoliante
all’olio di argan massaggiato su tutto il corpo distende le
tensioni, purifica e nutre la pelle in profondità.

40 minuti

€ 50,00

90 minuti

€ 70,00

20 minuti

€ 25,00

30 minuti

€ 30,00

30 minuti

€ 30,00

30 minuti

€ 30,00

30 minuti
60 minuti
90 minuti

€ 35,00
€ 55,00
€ 90,00

30 minuti
60 minuti
90 minuti

€ 40,00
€ 60,00
€ 90,00

Calco verde
Applicazione del prodotto derivato dalla frammentazione
delle pietre di gesso con estratti di rosmarino, abbinato ad
un massaggio delle zone trattate. Amplifica la ginnastica
vascolare aumentando il metabolismo intracellulare. Ha un
tangibile effetto dimagrante, tonificante ed anticellulite.

Capelli
Impacco vitaminico
Massaggi
Massaggio cervicale viso, collo e spalle
Massaggio con olio di mandorle dolci concentrato sulla
zona cervicale per eliminare le contratture e rilassare la
muscolatura. Massaggio viso distensivo e sblocchi al collo e
alle spalle.

Massaggio decontratturante schiena
Massaggio con olio di mandorle dolci concentrato sulla
schiena per eliminare le contratture e rilassare la
muscolatura.

Massaggio drenante gambe
Massaggio con olio di mandorle dolci concentrato sulle
gambe per alleviarne la pesantezza e combattere la
ritenzione idrica

Massaggio aromatico esfoliante
Delicato massaggio con olio aromatizzato caldo applicato
su tutto il corpo, che successivamente viene spolverizzato di
spezie riscaldate.
All’origano per disinfiammare, alla salvia per combattere la
ritenzione idrica, al rosmarino o alla cannella per riattivare la
circolazione, alla menta per rinfrescare e purificare

Stone massage
Massaggio con pietre vulcaniche o laviche calde . Le pietre
appoggiate sul corpo rilasciano lentamente il calore, per
sciogliere la rigidezza muscolare, migliorare la mobilità delle
articolazioni ed alleviare le tensioni della colonna vertebrale.

Bamboo massage gambe leggere
Eseguito con canne naturali di bamboo.
Massaggio con un elevato effetto drenante e rimodellante
sulla figura.

30 minuti

€ 40,00

30 minuti

€ 40,00

30 minuti

€ 45,00

60 minuti

€ 50,00

60 minuti

€ 50,00

Eseguito con canne naturali di bamboo che permettono di
scolpire il profilo e definire i lineamenti del corpo tramite un
massaggio intenso.
Massaggio ossigenante che riattiva la circolazione.

60 minuti
90 minuti

€ 55,00
€ 90,00

Massaggio idratante con candela

60 minuti

€ 65,00

60 minuti

€ 70,00

60 minuti

€ 70,00

Bamboo massage schiena
Eseguito con canne naturali di bamboo.
Massaggio decontratturante.

Massaggio schiena con fango riattivante
Massaggio concentrato sulla schiena e le spalle con
applicazione di fango per riattivare la circolazione e
scaldare la muscolatura.

Massaggio rilassante corpo
Massaggio al corpo con olio di mandorle dolci per alleviare
la stanchezza della vita quotidiana

Massaggio dermotonico
Massaggio con olio di mandorle dolci per donare elasticità e
tonicità alla pelle.

Bamboo massage

Massaggio rilassante effettuato con il burro di karitè sciolto
dalla fiammella della candela cosmetica, che idrata in
profondità la pelle.

Massaggio hawaiano Lomi Lomi Nui
Movimenti circolari, lenti, profondi e ritmici effettuati con
mani e avambracci, per agire sul sistema linfatico , sulla
muscolatura. E un leggero stretching statico passivo

Quirogolf Massage
Massaggio con palline da golf per il rilassamento e
l’aumento della flessibilità. Diminuisce la pressione sui nervi,
attenua le tensioni muscolari e i disturbi delle articolazioni
ristabilendo l’energia fisica e mentale. Particolarmente
indicato per chi pratica molto sport.

