"L’emozione

sorge
incontrano! "

laddove

corpo e mente

si

Un’oasi urbana, una fuga per corpo e mente: un luogo di relax e tranquillità nel cuore della città.
Ideale per riappropriarsi del proprio tempo, dedicandosi a sé stessi e vivendo
un’esperienza sensoriale unica ed esclusiva.

Rifugio per il corpo e lo spirito, Sinatra Urban SPA offre tutti i rituali del benessere
in un'elegante atmosfera che favorisce la ricerca di equilibrio.

LA FILOSOFIA SINATRA URBAN SPA
I trattamenti di benessere e la bellezza estetica si fondono in un piacevole connubio che genera
un senso di pace. Ogni trattamento, esclusivamente selezionato per Sinatra Urban SPA, è
un'esperienza di cura personalizzata … il massimo che si possa ricevere in termini di attenzione e
servizio.

TRATTAMENTI ESTETICI DI BASE
EPILAZIONE
Epilazione mezza gamba
Epilazione mezza gamba + inguine
Epilazione gamba intera
Epilazione gamba intera + inguine
Epilazione mezza coscia
Epilazione mezza coscia + inguine
Epilazione braccia
Epilazione inguine parziale
Epilazione inguine totale
Epilazione ascelle
Epilazione sopralabiale
Epilazione e definizione sopracciglia

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
da euro
da euro
euro
euro
da euro

22,00
34,00
40,00
50,00
25,00
36,00
15,00
15,00
20,00
10,00
8,00
10,00

euro
euro
euro
euro

30,00
25,00
50,00
20,00

EPILAZIONE SPECIFICA UOMO
Epilazione schiena completa
Epilazione petto
Epilazione gamba completa
Epilazione addome

SKIN'S CERA BRAZILIAN WAXING
L’unico e l’originale sistema di epilazione alla brasiliana per eccellenza.
Gamba intera
Mezza gamba
Cosce
Inguine: bikini brasiliano
Inguine: bikini classico
Inguine: bikini Hollywood
Addome
Petto
Petto + addome
Ascelle
Avambracci
Braccia complete
Sopralabiale
Guance
Mento
Sopracciglia
Schiena intera
Schiena fascia bassa
Spalle

da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro
da euro

42,00
22,00
24,00
22,00
18,00
30,00
12,00
12,00
22,00
13,00
18,00
26,00
9,00
10,00
8,00
13,00
22,00
14,00
12,00

MANI
Manicure 30min
Applicazione smalto semi-permanente Shellac
Applicazione smalto
Rimozione smalto / semi-permanente / gel

euro
euro
euro
da euro

20,00
20,00
5,00
5,00 a 15,00

PIEDI
Pedicure curativo
Pedicure estetico

euro
euro

40,00
30,00

Trattamento Urban Spa
euro
15,00
Un trattamento specifico ideato per stimolare piedi o mani. Comprende: scrub, maschera, e
massaggio.
Applicazione smalto semi-permanente Shellac
Applicazione smalto
Rimozione smalto / semi-permanente / gel

euro
euro
da euro

20,00
5,00
5,00 a 15,00

TRATTAMENTI VISO
PULIZIA
CELL DETOXIUM Diego dalla Palma 60min
euro
Trattamento di pulizia profonda detossinante per una pelle purificata e riequilibrata

65,00

SKIN PURIFYING Diego dalla Palma 60min
euro
70,00
Trattamento purificante: normalizza la produzione di sebo e riduce la visibilità di pori dilatati ed
imperfezioni, per un incarnato omogeneo.
THE CURE THERAPY NATURA BISSE 75min
euro
140,00
Trattamento di pulizia: purifica, ristruttura e idrata. L’antidoto perfetto per contrastare i danni
causati alla pelle dal frenetico stile di vita moderno. Il trattamento include una disintossicazione
enzimatica che contribuisce ad aprire i pori favorendo il processo di estrazione. La pelle risulta
naturalmente radiosa e rivitalizzata.

IDRATAZIONE
HYDRA PLUMPING Diego dalla Palma 60min
euro
75,00
Trattamento specifico idratante e rimpolpante anti-età. Aiuta a donare un maggiore senso di
compattezza e pienezza. L'effetto lifting è immediato, per una pelle più giovane e tonica.
HYDRA PLUMPING EXPRESS Diego dalla Palma 30min

euro

45,00

INTENSIVI
RESURFACE Diego dalla Palma 60min
euro
80,00
Trattamento rigenerante che sfrutta la potenza di un blend di acidi e principi attivi concentrati
accuratamente selezionati per ridurre la visibilità di rughe ed imperfezioni rispettando il delicato
equilibrio della pelle.
THE CITRUS ESSENCE NATURA BISSE 75min
euro
140,00
Trattamento viso antiossidante che ripristina i danni causati dal sole e rallenta il processo di
invecchiamento della pelle. La vitamina C stimola la produzione di collagene, rinnova la pelle,
rassoda e illumina.

3D COLLAGENE SHOCK NATURA BISSE 75min
euro
140,00
Un trattamento viso d’urto per pelli mature che nutre, rassoda e tonifica. Un cocktail di integratori
bio-identici della pelle che la mantengono idratata, nutrita e priva di segni dell’età. Il suo potere
rigenerante agisce negli strati più profondi della pelle ripristinandone elasticità, compattezza e
tono.

ANTI-AGING E LIFITNG
ICON TIME Diego dalla Palma 60min
euro
85,00
Trattamento anti-age intensivo specifico per contrastare rughe e perdita di elasticità. Arricchito
dalla preziosa azione energizzante di argento, oro e platino.
FILLIFT Diego dalla Palma 60min
euro
110,00
Trattamento anti-age riempitivo e liftante ispirato alle tecniche della medicina estetica. Mira al
riposizionamento dell'ovale e dei volumi del viso, per contrastare rughe profonde e di espressione.
DIAMOND EXPERIENCE LIFE INFUSION RITUAL NATURA BISSE 90min
euro
250,00
Lifting viso cosmetico. Un trattamento rivoluzionario per un’azione di ringiovanimento senza
precedenti. Regolando i 4 bio marcatori chiave della pelle, questo trattamento intensivo e
completo rende la pelle radiosa, luminosa e visibilmente più giovane. Migliora la struttura della
pelle in una sola sessione. Un sorprendente “elisir di giovinezza” che svela una pelle rinnovata
morbida, liscia e meravigliosamente rigenerata.
INHIBIT NECK INTENSIVE NATURA BISSE 40min
euro
90,00
Trattamento intensivo creato per trattare e trasformare intensamente collo e décolleté. Per una
pelle più soda, levigata e compatta con angoli ben definiti.

TRATTAMENTI CORPO
SPECIFICI
DETOX Diego dalla Palma 60min
euro
60,00
Trattamento corpo ad azione intensiva detossinante per alleggerire tessuti appesantiti e poco
ossigenati a causa dell'accumulo di tossine. Perfetto per chi soffre di gambe pesanti e ritenzione
idrica.
CELLDREN DRENANTE Diego dalla Palma 60min
euro
85,00
Un trattamento che mira al drenaggio profondo dei liquidi in eccesso. Riattiva il microcircolo ed il
sistema linfatico. Specifico per chi evidenzia una problematica di cellulite edematosa e pelle a
buccia d'arancia, causate dalla ritenzione idrica.
CELLSLIM SNELLENTE Diego dalla Palma 60min
euro
85,00
Un trattamento che, attraverso la riossigenzione dei tessuti, riattiva il metabolismo cellulare e
rimodella i contorni del corpo. Specifico per chi evidenzia una problematica di cellulite adiposa.
CELLRESHAPE Diego dalla Palma 60min
euro
85,00
Trattamento ad azione urto contro la cellulite ostinata. Specifico per chi presenta problematiche
importanti di cellulite fibro-sclerotica.
TONEUP Diego dalla Palma 60min
euro
70,00
Trattamento tonificante ed elasticizzante: preserva le fibre di collagene ed elastina per contrastare
in modo efficace il rilassamento cutaneo.

TOTAL BODY FOCUS Diego dalla Palma 60min
euro
85,00
Trattamento anticellulite e rimodellante. Unisce un'azione globale sulla cellulite e la perdita di tono
ad un'azione specifica lipolitica sulle adiposità localizzate. Specifico per chi presenta importanti
problematiche di adiposità localizzata.
AWAKENING BODY POLISH NATURA BISSE 30min
euro
55,00
Un trattamento straordinario per chi ha voglia di rinnovare: la pelle risulterà straordinariamente
morbida e nutrita grazie ai sali di riso e semi d’uva.
ULTIMATED DETOX WRAP NATURA BISSE 75min
euro
80,00
Un impacco detox alle alghe con alti livelli di sali minerali, vitamine e oligoelementi per ricostituire
la pelle spenta. Un momento di benessere per corpo e mente: l'impacco completo è
accompagnato da un massaggio rilassante al cuoio capelluto. Dopo la rimozione della maschera,
un'applicazione di crema nutriente completa il trattamento. La pelle risulterà rivitalizzata, idratata,
ultra levigata e illuminata grazie alla magia esfoliante dei cristalli di sale del Mar Morto e alla
polvere di riso.
LIVEWELL–BEWELL NATURA BISSE 90min
euro
110,00
Una texture deliziosa per una pelle straordinariamente morbida e nutrita. Attraverso l’applicazione
di una maschera idratante su tutto il corpo e grazie ai benefici dell’olio nutriente la pelle di tutto il
corpo risulterà ravvivata, idrata e luminosa.

RITUALI CORPO
CITRUS DRENCH NATURA BISSE 75min
euro
180,00
Rituale corpo nutriente ed energizzante. Una coccola per la pelle con un infuso di energia al
profumo di agrumi. Questo trattamento, a base di emulsioni di vitamina C ad alta concentrazione,
protegge la pelle dalla disidratazione e dall’invecchiamento precoce, rivelando idratazione e
luminosità.
ROYAL CITRUS RITUAL FACE&BODY NATURA BISSE 90min
euro
250,00
Rituale rivitalizzante viso e corpo. Sfruttando i benefici della vitamina C fornisce una cura completa
che arricchisce la pelle. I suoi innovativi principi attivi antiossidanti, rassodanti e rivitalizzanti
ripristinano la densità e riempiono le rughe, lasciando la pelle luminosa e uniforme.
THE MOTHER TO BE EXPERIENCE NATURA BISSE 60min
euro
95,00
Una coccola per le mamme in dolce attesa: un’esperienza di relax per gambe, piedi e viso che
dona una piacevole sensazione di equilibrio e di benessere. Questo rituale nutre ed ammorbidisce
la pelle per il corpo che ha bisogno di una dose di cura in più.

Il tempo può essere fermato!
Accade quando armonizziamo corpo e mente. I nostri esperti terapisti combinano l’antica
saggezza curativa proveniente da tutto il mondo con terapie moderne, per fornire una gamma di
tecniche di massaggio che ristabiliscono la calma interiore e rinvigoriscono il corpo.

RITUALI SINATRA
Relax/antistress 60min
euro
70,00
Un massaggio sensoriale che aiuta la mente a ritrovare relax ed equilibrio favorendo l'insorgere di
una profonda sensazione di calma. Questo massaggio rilassa i muscoli ed il sistema nervoso. Viene
eseguito su testa, collo, schiena e gambe per rimuovere tutta la tensione accumulata.
Linfodrenaggio manuale Vodder 60min
euro
80,00
Il massaggio Linfodrenante (metodo Vodder) migliora sensibilmente la funzionalità dei vasi linfatici
rimuovendo ristagni di liquidi. Il risultato sarà subito evidente: le gambe saranno più leggere e la
muscolatura rilascerà le tensioni accumulate grazie al calore generato dal massaggio.
Back and neck 30min
euro
45,00
Massaggio decontratturante e rilassante schiena, testa e collo: distende le tensioni muscolari e
dona un immediato sollievo.
Massaggio personalizzato 60min
euro
70,00
Stimola la circolazione e rilassa la muscolatura: un massaggio totalmente personalizzato creato in
base alle diverse esigenze per un immediato benessere psicofisico.
Massaggio decontratturante 60min
euro
70,00
Allevia le tensioni, riattiva i centri nervosi ed elimina le tossine. Questo massaggio punta a sciogliere
le tensioni localizzate per riportare i muscoli contratti ad un tono normale.
Rituale Hotstone 60min
euro
80,00
Un’esperienza che sfrutta i benefici delle pietre vulcaniche calde per indurre il rilassamento totale
dei muscoli stanchi e contratti. Le pietre riscaldate migliorano l’efficacia delle più classiche
tecniche manuali, per stimolare la circolazione sanguigna e ottenere un profondo rilassamento.

ESTETICA AVANZATA
La tecnologia incontra i rituali tradizionali per la risoluzione definitiva degli inestetismi più diffusi.

DERMAFREQUENCY 3D
Una delle più moderne per i trattamenti anti-aging ed il rimodellamento dei tessuti: agisce contro
gli inestetismi della cellulite, le adiposità localizzate, il rilassamento cutaneo di viso e corpo.
DERMAFREQUENCY 3D VISO a seduta

euro

55,00

DERMAFREQUENCY 3D CORPO a seduta

euro

60,00

