
 

 

Novità Welness & Beauty 2022 
 

TRATTAMENTI VISO BY MIAMO  

Face Renew (Anti-age) 50 minuti €90,00 

Trattamento viso collo e decolté previene e migliora visibilmente l’aspetto 

della pelle rendendola luminosa, idratata e distesa. 

Face Balance (Purity Skin) 50 minuti €80,00 

Trattamento viso collo e decolté indicato per pelli grasse. Riequilibrante, 

astringente, ridona alla pelle equilibrio e bellezza. 

New Skin Mom 50 minuti €80,00 

Trattamento specifico per gestanti e neomamme. Idrata protegge ed 

illumina la pelle in gravidanza. 

Face Restore (Sensitive skin) 50 minuti € 80,00 

Trattamento viso collo e decolté per pelle sensibili e/o sensibilizzate da 

fattori esterni. Ideale dopo l’esposizione solare poiché nutre la pelle 

donandole luminosità. 



TRATTAMENTI CORPO BY MIAMO 

DRAINING ICE TREATMENT  50 MINUTI € 90,00 

Trattamento drenante e riducente con Cryo, bendaggi e massaggio 

linfodrenante. 

ANTICELLULITE ACTIVE SLIM 80 MINUTI €140,00 

Trattamento d’ urto per la cellulite include cosce, glutei e pancia. 

Esfoliazione e stimolazione più massaggio specifico per effetto riducente, 

visibile e duraturo. 

ULTRA TONE  50 MINUTI €90,00 

Trattamento per le lassità cutanee, ridona turgore ed elasticità alla pelle. 

TRATTAMENTI DI ESTETICA AVANZATA: 

• Seduta singola di pressoterapia per il drenaggio di liquidi corporei 

con applicazione di crema drenante/rinfrescante + tisana drenante 

a fine trattamento da consumare nell’area relax.                 

€60,00 
 
*la pressoterapia è un trattamento effettuato per rimuovere i liquidi 
stagnanti, l’apparecchiatura utilizzata consente di agire su arti e fascia 
addominale e viene utilizzata in caso di ritenzione idrica, cellulite, 
problematiche del sistema circolatorio. 

 

 

 



PACCHETTI WELNESS & BEAUTY   

3 giorni: DEA APHRODITHE € 210,00 

• 1 peeling corpo 100% 40 minuti 
• 1 massaggio Ayurveda Abyangam 50 minuti 

L’esecuzione di questo massaggio favorisce la circolazione 

sanguigna e la possibilità di raggiungere l’equilibrio e la perfetta 

armonia tra corpo e mente  

• 1 trattamento viso personalizzato 50 minuti 

7 giorni: REMISE EN FORME €350,00 

• 1 peeling corpo 100 % 40 minuti 
• massaggio aromatico 50 minuti  

 i benefici degli oli essenziali sono molteplici, penetrano molto in 

fretta oltre lo strato corneo dell’epidermide, sciolgono i grassi della 

pelle e quelli che si depositano nei follicoli piliferi, e in questo modo 

raggiungono i capillari, andando in circolo e generando delle 

reazioni riflesse. 

• Massaggio hawaiano lomi-lomi 50 minuti  
(Loving hands massage) Questa tecnica di massaggio agisce sul 

corpo portando benefici al sistema linfatico, circolatorio, respiratorio 

e ai muscoli. Particolare attenzione viene posta al trattamento delle 

articolazioni. 

Sul pia Ha un grande effetto drenante e rilassante, dimezza le 

tensioni fisiche, muscolari ed emotive. 

• 1 trattamento viso personalizzato 50 minuti 


