TRATTAMENTI

Risveglia la Tua Bellezza
Centro Benessere Il Paradiso di Francesca ti accoglie nel cuore di Forte dei Marmi, a pochi passi dal
mare, per lussuosi momenti di piacere. Un approccio olistico in cui fragranze e texture si fondono per
offrire un’esperienza di benessere totale.
Principi attivi di ultima generazione si uniscono in maniera sinergica con le sapienti mani delle terapiste
e le tecnologie più innovative per ridonare bellezza al viso e al corpo. Il Paradiso di Francesca offre una
selezione di prestigiosi cosmetici per rivivere le sensazioni provate durante i trattamenti e prolungarne
gli effetti anche a casa.
Le linee cosmetiche Babor e Skeyndor, in oltre 50 anni di storia, hanno elaborato il concetto di Cosmetica Scientifica, basata su formule di precisione per la massima efficacia e compatibilità, studiate da
team interdisciplinari di scienziati e rappresentanti del mondo accademico.
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RITUALI ESCLUSIVI

Cinq Sens Total Body

100' – Euro 220

Sapphire Experience

75' – Euro 150

Puro lusso per una pelle da sogno. Un esclusivo trattamento viso e corpo, effettuato sull'avvolgente
lettino termale Aemotio. Il rituale inizia con un peeling corpo al sale canadese seguito da un impacco
riequilibrante, mentre mani e piedi vengono coccolati da una cremosa maschera idratante. Si prosegue con un trattamento antistress, antirughe o idratante per ridonare benessere, bellezza e luminosità
al viso. Il rituale si conclude con un profondo massaggio rilassante.

Preziosa esperienza sensoriale che si apre con alcune manovre decontratturanti accompagnate
dall'intenso aroma dell'essenza termale. Il rituale continua con un peeling rigenerante ai sali del Mar
Morto risciacquato sotto la pioggia filiforme delle docce Vichy. Termina il trattamento un impacco
corpo allo zaffiro seguito da un massaggio rilassante e defaticante con gel oil all'ematite e pietre
semi-preziose.

Shaping

75' – Euro 150

Avvolgente rituale olistico con principi attivi specifici per rimodellare e ridefinire la silhouette. Il trattamento ha inizio con una delicata esfoliazione ai semi di mirtillo e prosegue con un impacco riscaldante
arricchito di fango minerale di Eifel, con azione rimodellante, o di alga spirulina, con azione detossinante. Il trattamento si conclude con l'applicazione di una crema specifica massaggiata fino ad assorbimento con manovre drenanti e riducenti.
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Aromatic Acquarelax

75' - Euro 150

Trattamento corpo energizzante che si apre con un peeling emolliente al sale canadese risciacquato
sotto il caldo getto delle docce Vichy. Segue un impacco idratante lasciato agire sotto un'avvolgente
nuvola di vapore. Il rituale termina con un massaggio rilassante fino ad assorbimento dell'impacco. La
pelle ritrova vitalità, idratazione ed elasticità. All'inizio del trattamento sarete invitati a scegliere la
fragranza che più si avvicina al vostro stato emozionale.

Rituale Marocchino

70' - Euro 150

Questo trattamento trae ispirazione dal rito nuziale berbero come purificazione del corpo e dello spirito. Il peeling con sapone nero marocchino e guanto di Kassa aiuta a liberare il corpo dalle impurità
rendendo la pelle liscia e vellutata mentre l'impacco rimineralizzante all'ematite idrata a fondo. Tutto il
rituale si svolge sotto una calda nuvola di vapore.

Impacco Corpo Idratante o Anti-Age/Rassodante

40' - Euro 80

Impacco corpo idratante, a base di vitamine A, C ed E, o anti-age/rassodante, a base di cellule staminali del Sorbo Ciavardello, applicato generosamente con speciali pennelli corpo e massaggiato fino ad
assorbimento. Dopo il trattamento, la pelle appare liscia e rassodata.
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Peeling Corpo con Nuvola di Vapore

55' – Euro 90

Peeling Corpo

40' – Euro 60

L'azione esfoliante del peeling meccanico rinnova e leviga la pelle mentre la nuvola di vapore ha un
effetto detossinante e purificante. Termina il trattamento un leggero massaggio con crema idratante.

L'azione esfoliante del peeling meccanico rinnova e leviga la pelle che appare uniforme e vellutata al
tatto. Termina il trattamento un leggero massaggio con crema idratante.
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MASSAGGI

Massaggio Ayurvedico Total Body Personalizzato/Abhyangam
50'/75'/90' - Euro 100/130/150
Massaggio ayurvedico rilassante e riequilibrante effettuato con olio caldo su tutto il corpo. Previene
l'invecchiamento e aumenta la longevità, rimuove la fatica e lo stress della vita quotidiana, nutre il
corpo e promuove la robustezza. L'olio e le manovre vengono personalizzati in base alla costituzione
e alle condizioni del ricevente.

Massggio Ayurvedico Piedi e Gambe/Padabhyangam

25'/50' – Euro 55/100

Agendo sui punti energetici del piede, questo massaggio riattiva il funzionamento di tutti gli organi e
rilassa delicatamente l’intero corpo. Il massaggio delle gambe lavora invece sul sistema linfatico e
circolatorio, sui muscoli, sugli accumuli di adipe e sulla ritenzione idrica.

Massaggio Ayurvedico Schiena/Thandabhyangam

25'/50' – Euro 55/100

Trattamento completo della schiena e del collo, con olio caldo, specifico per sciogliere le tensioni
muscolari e migliorare la flessibilità della colonna.

Massaggio Ayurvedico Drenante/Phenakam

25'/50' – Euro 55/100

Massaggio linfodrenante-detossinante che migliora il flusso linfatico e la circolazione sanguigna. Promuove inoltre l'eliminazione di acqua e tossine dal corpo.
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Massaggio Ayurvedico Testa/Shiroabhyangam

30' – Euro 60

Un massaggio rivitalizzante di testa, spalle e collo. Gli organi interni ritrovano l'armonia e l'intera testa
viene liberata dai carichi emotivi e mentali grazie alla delicata stimolazione dei punti energetici.

Massaggio Ayurvedico Pinda Sweda

50' – Euro 120

Massaggio ayurvedico realizzato con particolari sacchetti di cotone caldi (Pinda) contenenti una
miscela di erbe e spezie. Previene la degenerazione dei tessuti articolari e la perdita di tono dei
muscoli, migliora la flessibilità e il movimento delle articolazioni, migliora la circolazione sanguigna.

Massaggio Ayurvedico Shirodhara

50' – Euro 120

È una forma di terapia ayurvedica che consiste nel versare delicatamente olio caldo sulla fronte. Il
nome deriva dalle parole sanscrite "shiro" (testa) e "dhara" (flusso). È usato per trattare una varietà di
condizioni tra cui lo stress, l'insonnia e tutti gli effetti negativi sul sistema nervoso centrale.

Massaggio a Quattro Mani

45' – Euro 160

Una combinazione avvolgente di sfioramenti e manovre rilassanti su tutto il corpo. Due terapisti lavorano in perfetta sincronia per alleviare ogni tensione e regalare un benessere totale.
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Cinq Sens Massage

65' – Euro 130

Massaggio viso e corpo profondamente rilassante e avvolgente. L'olio caldo della candela al burro di
tiarè apre il rituale che prosegue con l'applicazione di prodotti specifici per ogni zona del corpo, inclusi
il viso e le mani.

Hot Stone Massage

70' - Euro 130

Massaggio che favorisce gradualmente e dolcemente la decontrazione muscolare, grazie al calore
rilasciato dalle pietre laviche, poste in punti specifici del corpo.

Massaggio Tailor-Made

50'/75'/90' - Euro 110/140/160

Massaggio cucito sulle particolari esigenze emozionali e fisiche del momento. Unisce manovre decontratturanti, drenanti e rilassanti per riequilibrare tutti i 5 sensi.

Tutti i massaggi possono essere eseguiti in coppia nella nostra cabina Romantic.
.
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TRATTAMENTI VISO

Microneedling Viso

Innovativa tecnica non chirurgica per il ringiovanimento e la rivitalizzazione della pelle. Lavora in particolare su rughe, perdita di turgore, macchie, pori dilatati e cicatrici post-acne o da ferite. Grazie all'utilizzo di una skin pen, vengono creati dei microcanali attraverso i quali passano dei principi attivi selezionati in base all'inestetismo da trattare. In questo modo la pelle mette in moto meccanismi di riparazione cellulare producendo collagene ed elastina.

Oxygen Infusion

60' - Euro 190

Delicato trattamento personalizzato per ridefinire i contorni del viso, riossigenare le pelli spente e atone
o riempire le piccole rughe. I principi attivi altamente concentrati vengono veicolati attraverso l'ossigeno in maniera non invasiva. La pelle ritrova idratazione, nutrimento e luminosità.

Babor Sea Creation Trattamento Viso

75' - Euro 230

Bellezza senza tempo cullata dal rumore del mare. Il trattamento dona puro piacere al viso che si rilassa nel vero lusso. La pelle risulta completamente rigenerata grazie ai principi attivi estratti direttamente
dalle profondità marine e dal gioiello di bellezza per eccellenza, la perla.
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Trattamento Viso Timeless Prodigy

75' - Euro 155

Rivoluzionario trattamento antiage globale ad azione evolutiva formulato con 50 milioni di cellule staminali di rosa damascena, tartufo bianco e 5 fattori di crescita. Agisce sull'espressione dei geni e stimola
la formazione di nuove cellule. Le rughe e le linee d'espressione risultano attenuate, la pelle ritrova
luminosità, compattezza e tono.

Babor ReVersive Trattamento Viso

60' - Euro 150

Lussuosa esperienza sensoriale per raggiungere l'obiettivo di bellezza perfetta. Grazie all'esclusivo
estratto di Babor Rose, arricchito di complessi vitaminici e principi attivi formulati per rallentare il processo di invecchiamento e promuovere la rigenerazione cellulare, la pelle risulta visibilmente più
giovane, distesa e idratata.

Babor High Skin Refine Trattamento Viso

60’ - Euro 130

Innovativo trattamento liftante antirughe che contrasta la perdita di tono e riduce le rughe gravitazionali
e d'espressione, grazie ai suoi principi attivi di lusso altamente performanti. Ideale per la donna consapevole del proprio stato.

Flash Up Viso

25' - Euro 60

Trattamento viso flash di idratazione profonda/antirughe/antistress per ridonare benessere, bellezza e
luminosità alla pelle.
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Trattamento Viso K-Bio

60' – Euro 140

Trattamento Viso Corrective

60' – Euro 130

Trattamento Viso Global Lift

60' – Euro 130

Trattamento specifico per la tipologia di pelle e l'inestetismo da trattare. Viene effettuato con fiale K-Bio
e unisce la manualità all'utilizzo delle tecnologie.

Ispirato ai più innovativi trattamenti medico-estetici antiage, questo trattamento è ideale per correggere le rughe profonde e le linee d’espressione. Formulato con principi attivi botulino-like, riempie le
rughe, riduce la contrazione muscolare e rimpolpa il tessuto per un effetto botox e filler. Unisce la
manualità all'utilizzo delle tecnologie.

Trattamento lifting intensivo pensato per le pelli mature o fotoinvecchiate caratterizzate da perdita di
elasticità e tono. Basato sulla tecnologia ProGEN-In, ultima frontiera della cosmogenotica, questo
trattamento migliora la funzionalità delle cellule con un metabolismo rallentato ridefinendo la volumetria
di viso e collo. Unisce la manualità all'utilizzo delle tecnologie.

Skin Diagnosis

15' – Euro 30

Tecnologia per la diagnosi della pelle del viso basata sulla misurazione di 7 parametri fondamentali:
tipo di pelle, livello di idratazione, dimensione dei pori, rughe, pigmentazione, acne e spessore della
pelle. Dopo l'analisi, il dispositivo suggerisce i migliori trattamenti e prodotti domiciliari per risolvere i
problemi rilevati.
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Phisioroullage

30'- Euro 90

Massaggio Viso Ko Bi Do

35'- Euro 85

Massaggio viso profondo che agisce sui muscoli mimici per alleviare le tensioni, illuminare e ossigenare la pelle che ritrova tonicità, luminosità e freschezza.

Originario del Giappone, il massaggio Ko Bi Do è conosciuto anche come il massaggio dell'eterna
giovinezza o l'antico massaggio dei samurai. Grazie alla stimolazione della muscolatura profonda, ai
tocchi superficiali e alle digitopressioni, è un vero e proprio lifting naturale. La pelle appare subito
tonica, levigata e rimpolpata. Il trattamento dona benessere ed energia sia al fisico sia alla mente.

13

14

ESTETICA AVANZATA

Microneedling Corpo

Body Sculpt Destock Contouring

Da 60' – Da Euro 130

Programma d’urto per il trattamento della cellulite fibrosa e dell'adipe in 3 fasi: fase di radiofrequenza
che stimola la circolazione e attiva la zona da trattare, fase di ultrasuono che disgrega la fibrosità e
attiva la combustione dei grassi e fase di drenaggio che attiva la circolazione di ritorno, drena e rassoda.

Body Sculpt Shock

60' - Euro 130

Trattamento ultra-riduttore in 3 fasi ideale per accumuli adiposi localizzati: fase peeling preparatoria
che rinnova la pelle, fase shock lipolitica che scioglie i noduli della cellulite e fase mud rimodellante
che drena gli elementi di scarto.
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Body Sculpt Draining

60' – Euro 130

Trattamento professionale corpo per la riattivazione circolatoria e il drenaggio profondo in 2 fasi: concentrato bifasico da massaggio effetto anti-edematoso e bendaggio decongestionante con pressoterapia per la riduzione dell'edema addominale e degli arti inferiori.

Doctor Babor 3D Cellulite

40' - Euro 130

Trattamento intensivo di ultima generazione effettuato con prodotti cosmeceutici ad azione riducente
per contrastare efficacemente l’inestetismo della cellulite in maniera tridimensionale. Il bendaggio
termoriscaldante, a base di exapeptide-39, caffeina e forscolina, riduce gli accumuli adiposi e migliora
visibilmente l'aspetto del pannicolo. Un complesso di peptidi, infine, rassoda e regala una maggiore
idratazione.

Infra Heat

Da 30' - Da Euro 80

Dispositivo a trasferimento termico endogeno che favorisce la veicolazione di principi attivi cosmetici
negli strati più profondi della pelle, grazie alla vasodilatazione. Utilizzabile sia sul viso sia sul corpo,
agisce su rughe, lassità tessutale, cellulite, adiposità localizzata e smagliature.
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CIGLIA E SOPRACCIGLIA

Extension Ciglia con Metodo Volume

90' – Euro 140

Metodo che consiste nell'applicazione di 2, 3 o 4 ciglia in fibra sintetica su ogni singola ciglia naturale.
È possibile scegliere il tipo di curvatura, lo spessore e la lunghezza delle ciglia. Le ciglia naturali risultano più voluminose e la loro densità appare moltiplicata. Le extension hanno una durata pari a quella
del naturale ciclo di vita delle ciglia, ovvero 3-4 settimane. Trascorso tale periodo, è necessario effettuare un refill per mantenere l'arcata perfetta.

Refill Extension Ciglia con Metodo Volume

70' – Euro 90

Applicazione di nuove extension ciglia per sostituire quella cadute a causa del naturale ciclo di vita
delle ciglia. Si effettua normalmente ogni 3-4 settimane.

Extension Ciglia con Metodo One to One

75' – Euro 100

Metodo che consiste nell'applicazione di ciglia in fibra sintetica sovrapposte una ad una (one to one)
alle ciglia naturali. È possibile scegliere il tipo di curvatura, lo spessore e la lunghezza delle ciglia. Gli
occhi risultano perfettamente delineati senza bisogno di mascara. Le extension hanno una durata pari
a quella del naturale ciclo di vita delle ciglia, ovvero 3-4 settimane. Trascorso tale periodo, è necessario effettuare un refill per mantenere l'arcata perfetta.

Refill Extension Ciglia con Metodo One to One

60' – Euro 75,00

Applicazione di nuove extension ciglia per sostituire quella cadute a causa del naturale ciclo di vita
delle ciglia. Si effettua normalmente ogni 3-4 settimane.
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Laminazione Ciglia

55' - Euro 65

Trattamento che consiste nella curvatura e nella colorazione delle ciglia naturali. Oltre a rendere le
ciglia lunghe, folte, dal colore intenso e incurvate, questa tecnica le nutre e le fortifica grazie agli ingredienti utilizzati come gli aminoacidi, la biocheratina e l'olio di argan. Indicato in caso di ciglia dritte,
spioventi, secche o sfibrate. La laminazione ha una durata pari a quella del naturale ciclo di vita delle
ciglia, ovvero 3-4 settimane. Trascorso tale periodo, è possibile ripetere il trattamento.

Tintura Ciglia o Sopracciglia

35' - Euro 35

La tintura delle ciglia o delle sopracciglia rende lo sguardo più intenso, senza bisogno di make up. Le
ciglia appaiono più scure e definite mentre le sopracciglia sembrano più folte e delineate, con un effetto totalmente naturale. Entrambi i trattamenti hanno una durata di circa 3-4 settimane. Trascorso tale
periodo, è possibile ripeterli.
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ESTETICA DI SERVIZIO

Manicure Spa con Smalto Vinylux

60' – Euro 38

Trattamento per il benessere e la bellezza delle mani comprensivo di limatura delle unghie, cura delle
cuticole, scrub delicato, massaggio con crema idratante e applicazione di smalto a lunga tenuta
Vinylux disponibile in una vastissima gamma di nuances.

Pedicure Spa con Smalto Vinylux

60' – Euro 58

Trattamento per il benessere e la bellezza dei piedi eseguito su una confortevole poltrona con idromassaggio per il pediluvio e cromoterapia. Comprende limatura delle unghie, cura delle cuticole, scrub
delicato, massaggio con crema idratante e applicazione di smalto a lunga tenuta Vinylux disponibile in
una vastissima gamma di nuances.

Cambio Smalto Vinylux

20' – Euro 18

Limatura delle unghie e applicazione di smalto a lunga tenuta Vinylux disponibile in una vastissima
gamma di nuances.

Manicure Spa con Smalto Semipermanente Shellac

60' – Euro 73

Trattamento per il benessere e la bellezza delle mani comprensivo di limatura delle unghie, cura delle
cuticole, scrub delicato, massaggio con crema idratante e applicazione di smalto semipermanente
Shellac disponibile in una vastissima gamma di nuances.
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Pedicure Spa con Smalto Semipermanente Shellac

60' – Euro 93

Trattamento per il benessere e la bellezza dei piedi eseguito su una confortevole poltrona con idromassaggio per il pediluvio e cromoterapia. Comprende limatura delle unghie, cura delle cuticole, scrub
delicato, massaggio rilassante con crema e applicazione di smalto semipermanente Shellac disponibile in una vastissima gamma di nuances.

Smalto Semipermanente Shellac con Dry Manicure/Pedicure 45' – Euro 45
Limatura delle unghie, cura delle cuticole e applicazione di smalto semipermanente Shellac disponibile in una vastissima gamma di nuances.

Ricostruzione Unghie

80' – Euro 130

Allungamento delle proprie unghie naturali con cartina. La manicure può essere personalizzata con
massimo 2 decorazioni.

Refill Unghie

60' – Euro 75

Ritocco della ricostruzione unghie. Si effettua ogni 3 settimane e comprende la riparazione di massimo
3 unghie rotte e 2 decorazioni.
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Ricopertura Unghie Naturali

60' – Euro 90

Ricopertura delle proprie unghie naturali. La manicure può essere personalizzata con massimo 2
decorazioni.

Cambio Colore

30' – Euro 35

Limatura delle unghie e applicazione di un nuovo colore sulla ricostruzione. Si effettua massimo 2 settimane dopo la ricostruzione o il refill.

Manicure Combi Style

60' – Euro 60

Manicure personalizzata ideale in caso di imperfezioni dell'unghia. Grazie a una combinazione di sistemi e tecnologie, è possibile rafforzare e allungare le unghie naturali, ottenendo lunghezza, forma e
lucentezza perfette.
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EPILAZIONE

Epilazione Brasiliana Skin's

Il listino uomo può variare.
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Epilazione Definitiva Laser
Il Laser a Diodo 808 nm, nuova frontiera dell’epilazione definitiva, consente di trattare qualsiasi fototipo
e tipo di pelo in maniera sicura e indolore, garantendo risultati visibili fin dalla prima seduta. Il macchinario agisce secondo il principio della fototermolisi selettiva: il raggio laser, emesso alla particolare
lunghezza d’onda di 808 nm, penetra nella cute e viene assorbito dai pigmenti dei peli, provocando un
aumento di temperatura che determina la distruzione definitiva delle cellule germinative dei bulbi piliferi.
Gamba Completa
Gamba Metà
Bikini Completo
Bikini Parziale
Braccia
Ascelle
Baffetti

Euro 85
Euro 60
Euro 40
Euro 35
Euro 45
Euro 35
Euro 15

Il listino uomo può variare.
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Via Trento, 66
55042 - Forte dei Marmi
Tel.: +39 (0)584 81421
Whatsapp: +39 346 8049180
Email: info@ilparadisodifrancesca.it
www.ilparadisodifrancesca.com
www.centrobenesserefortedeimarmi.com

Aperto dal lunedì alla domenica con orario 10:00 - 19:00

