
Trattamenti benessere al cioccolato
Il nostro centro benessere “Le Rindole” in occasione dell'Eurochocolate 
che si terrà nella località tra il 13 ed il 16 dicembre, propone una serie di

trattamenti al cioccolato che caratterizzeranno poi 
tutta la stagione invernale 2018/2019.

Trattamenti corpo

Bagno al cioccolato in vasca nuvola, euro 35,00 
La componente principale del cioccolato, la vitamina A, aiuta la pelle a rimanere costantemente elastica,

soda ed idratata, favorendo anche il massimo relax di tutto il corpo. Immersi nel tepore della vasca nuvola
con una mousse al cioccolato che diviene liquida, è possibile godere di tutti gli effetti mineralizzanti e

nutrienti che solo il cacao sa dare. Non solo: il contatto diretto e duraturo della pelle con i principi attivi e con
i grassi naturali tipici del cioccolato dona un’idratazione unica alla cute, che rimane luminosa e morbida a

lungo. E non finisce qui: il bagno al cioccolato, infatti, è consigliatissimo 
per chi desidera drenare i liquidi in eccesso nel corpo, ridando maggiore tonicità 

e vigore ai tessuti. 

Scrub corpo al cioccolato, euro 50,00
Scrub corpo ideale per esfoliare il corpo svolge una piacevole azione stimolante e riducente. Puro piacere per

corpo e mente, questo trattamento modella il corpo 
e incanta l'olfatto.

Massaggio corpo con candela al cioccolato, euro 70,00
Il massaggio corpo con candela al cacao è un trattamento polisensoriale rilassante. 

Facilmente assorbito dalla pelle, addolcisce, nutre e idrata. 
Lascia la pelle vellutata con tono più scuro.

Massaggio corpo con crema al cioccolato, euro 60,00
E' in grado di favorire, grazie alla sua azione stimolante, 

il corretto flusso della circolazione sanguigna, oltre a giocare un ruolo primario 
come antiossidante e anticellulitico. 

Trattamenti viso

Trattamento idratante al cioccolato, 60,00 euro
Un trattamento goloso tonificante, energizzante e antietà 

realizzato con polvere e burro di cacao

Maschera viso al cioccolato, 30,00 euro
 Applicata abbastanza a lungo permette ai pori di dilatarsi e ai principi attivi del cioccolato di entrare 

in azione. Dopo una sola maschera per il viso al cioccolato, il volto appare più rilassato e disteso; 
dopo qualche seduta, invece, le rughe cominciano a diminuire notevolmente. 

Pacchetti sfiziosi: vietato leccarsi!
E per i più golosi, vantaggiosi pacchetti al cioccolato...

Scrub corpo al ciccolato + massaggio corpo con candela al cioccolato euro 120,00 110,00
Bagno al cioccolato in vasca nuvola + maschera viso al cioccolato euro 65,00 60,00

https://www.alfemminile.com/skin-care/maschere-viso-s2375371.html

