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Beauty & Relax Zone

The Beauty
& Relax Zone
Beauty & Relax Aurora, per il benessere e la
bellezza del vostro corpo, vi accoglierà con la
professionalità e l’ospitalità che da più di 80
anni ci contraddistingue.

Beauty
Etiquette
La Comodità della prenotazione
Per consentirci di esaudire al meglio le vostre
richieste nei giorni e negli orari a Voi più graditi,
Vi consigliamo di prenotare i trattamenti prima
del Vostro arrivo.
Prenotate telefonicamente, il nostro Staff della
“Beauty” Vi sarà volentieri d’aiuto!

Tel. 0039 0421 972027
Fuori dagli orari d’apertura potrete concordare i
vostri trattamenti con la Reception dell’Hotel.
Informazioni
Per godervi appieno il Vostro trattamento, Vi
suggeriamo di presentarvi alla Reception del Beauty circa 5 minuti prima dell’orario concordato.
In caso di un Vostro ritardo saremmo purtroppo
costretti ad accorciare la durata del Vostro trattamento per rispetto nei confronti degli ospiti
che Vi seguiranno.
Salute
Vi preghiamo gentilmente di informarci anticipatamente in merito ad eventuali indicazioni o
restrizioni mediche che debbano essere tenute
in considerazione durante i trattamenti.

Cancellazioni
è un peccato quando un appuntamento viene
cancellato e altri ospiti non possono sfruttarlo.
In caso dobbiate cancellare all’improvviso un
appuntamento, Vi chiediamo quindi gentilmente
di informarci con almeno un giorno di anticipo,
diversamente saremo purtroppo costretti ad
addebitarvi il 70% del costo del trattamento.

ORARI DI APERTURA
Beauty			
08.30 - 19.30
Sauna			
15.30 - 19.30
Sauna in caso di maltempo 10.00 - 19.30

Vi accoglierà: Eleonora Debiasi
Estetista professionista e insegnante presso il centro di formazione estetica professionale all’Istituto Lepido Rocco di Motta
di Livenza (Treviso) e Istituto Professionale San Luigi di San
Donà di Piave(Venezia).

Viso
“L’uomo ha bisogno di due bellezze, una
interiore ed una esteriore.”
Elisabeth Sigmund

La pelle del Vostro viso è al centro dei nostri trattamenti tradizionali di bellezza. Proprio a causa dello
stress e dell’inquinamento ambientale cui è costantemente sottoposta, necessita di particolare attenzione,
protezione e cure personalizzate. Ricordate che la pelle
del viso è il vostro biglietto da visita.

Classic

Tratt. Anti Age
75 min. 60,00 €

Tratt. Ristrutturante
80 min. 95,00 €

55 min. 68,00 €

Regalate una nuova energia alla vostra pelle e
donate tono ed elasticità alla muscolatura del
Vostro viso per un aspetto luminoso e vitale.

Un programma natural beauty per l’attenuazione delle rughette di espressione e da disidratazione della pelle. Grazie ad un rivoluzionario mix di principi che agiscono in sinergia,
la pelle viene levigata e rassodata, stimolando
il processo di ricambio cellulare. L’effetto è
immediato!

Trattamento speciale pensato per le pelli più
giovani, che rinfresca e lenisce la pelle arrossata e irritata dandole nuovo equilibrio grazie
alla combinazione di estratti addolcenti e ristrutturanti.

Pulizia del viso, peeling, regolazione
delle sopracciglia, rimozione delle
impurità, massaggio rilassante al viso,
maschera viso adatta al tipo di pelle,
applicazione siero e trattamento conclusivo.

Pulizia del viso, peeling, regolazione
delle sopracciglia, rimozione profonda delle impurità, massaggio al viso
antiage, maschera lifting, applicazione
di un apposito siero e trattamento
conclusivo.

Pulizia del viso, peeling, rimozione profonda delle impurità, massaggio al viso
antiage, maschera lenitiva, trattamento
conclusivo.

Tratt. Ossigenante

Bellezza degli occhi

55 min. 68,00 €

30 min. 30,00 €

Trattamento speciale per l’ossigenazione della
pelle che ridà luminosità, tonicità e freschezza
alle pelli stressate dagli agenti atmosferici e
stress quotidiano.

Trattamento, idratante e tonificante per la
bellezza degli occhi.

Detersione, tonificazione, esfoliazione
con ossigeno, massaggio ossigenante
e machera rivitalizzante.

Regolazione e colorazione sopracciglia, colorazione ciglia.

Massaggi
“Rilassati, prova a vagare senza meta in
giro per il mondo: è così bello!”
Kurt Tuscholsky

Il nostro corpo racconta la nostra storia, spesso caratterizzata da tensione e stress nella vita quotidiana. La frenesia e la mancanza di tempo per sè stessi lascia tracce
che si preferirebbero rimuovere. Con manipolazioni delicate, tecniche mirate e trattamenti benefici per il corpo
ci prenderemo cura di Voi. Le nostre mani Vi doneranno
la preziosa sensazione di un completo rilassamento!

Massaggio Sportivo
50 min. 65,00 €

Massaggio Piedi
30 min. 35,00 €

Contribusce a migliorare le performance sportive e atletiche. Prima dell’attività sportiva con crema riscaldante per i muscoli o post attività fisica con
olio ad azione defaticante, antinfiammatoria e rilassante.

Rilassante massaggio plantare per alleviare le tensioni muscolari e favorire l’eliminazione di tossine. In più avrete degli effetti positivi in modo
riflesso su numerosi organi.

Abhyangam

Hawaiiano Shamanico
50 min. 65,00 €

Il tradizionale massaggio con oli caldi in India viene anche chiamato
“il re dei massaggi. Il Vostro corpo viene cosparso di oli caldi, mentre Vi
abbandonerete al completo rilassamento e ad una sensazione di leggerezza. Il massaggio scioglie lo stress, rafforza il sistema immunitario,
purificando e nutrendo il Vostro corpo.

80 min. 95,00 €
Il massaggio hawaiiano si basa sul suono e sulla forza dell’energia. Questo massaggio combina movimenti lenti r fluidi con tecniche per il rilassamento articolare e un intenso bodywork. Il massaggiatore si dedica
completamente a Voi con amore e passione. Tali manovre unite al calore
degli oli e ai suoni Hawaiiani generano un rilassamento del corpo, permettendo di raggiungere uno stato di abbandono totale dell’essere.

Tradizionale Completo

Tradizionale Parziale

Viso - Nuca - Testa

50 min. 60,00 €

30 min. 35,00 €

30 min. 35,00 €

Contribuisce alla distensione della muscolatura, favorendo l’intera circolazione e il rilassamento.

Il Massaggio tradizionale parziale ha un effetto rilassante che libera la mente e lo spirito.

Un rilassante massaggio al viso per staccare
e recuperare nuova energia, abbinato ad un
massaggio distensivo alla nuca e ad un massaggio stimolante alla testa.

Combinato Aurora

agli Oli Aromatici

Linfostimolante

50 min. 60,00 €

50 min. 65,00 €

30 min. 35,00 €

Permette di dedicarsi intensamente a zone
specifiche del corpo in base alle vostre esigenze.

Con aromi appositamente selezionati in base
alle esigenze del Vostro corpo. Rilassamento
totale dalla testa ai piedi.

Drenaggio manuale del liquido interstiziale dei
tessuti. Il principio si fonda su una tecnica di
manipolazione molto delicata e permette di
raggiungere un profondo relax e un equilibrio
interiore. Inoltre questo tipo di massaggio ha un
effetto disintossicante e depurativo.

Mani
& Piedi

Manicure Express
25 min. 24,00 €

Pedicure Express
25 min. 26,00 €

Limatura delle unghie e applicazione
dello smalto.

Limatura delle unghie e applicazione
dello smalto.

Manicure Deluxe

Pedicure Curativo

50 min. 49,00 €
Peeling, manicure completa con massaggio delle mani e applicazione di uno
smalto a scelta.

50 min. 49,00 €
Pediluvio con olii aromatici, taglio unghie e limatura,taglio cuticola, asportazione calli e duroni, raspa, applicazione
crema idratante, applicazione smalto.

Body

Anticellulite con fango
50 min. 62,00 €
L’azione caldo/freddo stimola il drenaggio dei
liquidi e la lipolisi. Il trattamento ha un effetto
depurativo, tonificante e levigante sui tessuti.

Re-model
25 min. 33,00 €
Una cremosa texture nutre in profondità la
pelle, apportandole le sostanze e i sali minerali
di cui ha bisogno. Il calore permette un assorbimento ottimale dei principi attivi. Una vera
fonte di energia per il corpo e lo spirito.

Gambe pesanti
con bendaggio
45 min. 50,00 €
Grazie alla combinazione di una selezionata
miscela di pregiati oli essenziali con principi
attivi vegetali il trattamento ha un intenso
effetto sulla silhouette. Questo trattamento
infonde inoltre un’intensa energia. Molto rinfrescante.

labbro superiore
mento
labbro superiore e mento
braccia
ascelle
zona bikini
gambe fino al ginocchio
gambe (complete)

€ 9,00
€ 6,00
€ 13,00
€ 23,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 28,00
€ 38,00

Depilazione

Peeling

I peeling producono una delicata esfoliazione degli
strati superficiali della pelle, le restituiscono tono ed
elasticità, pulendone in profondità i pori. Accanto a
questi benefici, i peeling producono effetti positivi,
quali la riduzione della profondità delle rughe e l’attivazione della produzione di collagene ed elastina.

Soft Pack erbe aromatiche
55 min. 70,00 €
Il massaggio modulato con tamponi di erbe
aromatiche di Vitalis dr. Joseph è un rituale
per il corpo unico nel suo genere e regala un
intenso relax e una profonda rigenerazione sul
piano fisico e mentale.
I massaggi con tamponi di erbe aromatiche
vantano una tradizione millenaria e rivestono
un ruolo importante in numerose culture.

Peeling Bioaroma
con sale marino
45 min. 40,00 €
Il trattamento inizia con l’applicazione sulla
pelle di olio aromatico, seguito dal sale marino, che viene massaggiato con delicate manipolazioni. Una volta trattati entrambi i lati del
corpo, segue una pausa di rilassamento, in cui
il peeling viene lasciato agire per una completa depurazione dei tessuti.

Pacchetti Beauty
In vacanza dedicate del tempo a Voi stessi e rigeneratevi con:
• Massaggi rilassanti eseguiti dalle delicate mani dei nostri
esperti
• Trattamenti Beauty personalizzati per Voi, il Vostro viso e il
Vostro corpo.

Settimana Relax
PIÙ MASSAGGI PIÙ CONVENIENZA...

		206,00 €

5 massaggi tradizionali parziali 4 + 1 gratis € 140,00
5 massaggi tradizionali completi 4 + 1 gratis € 240,00

∙ Abhyanga
∙ Manicure Deluxe
∙ Massaggio agli oli aromatici ∙ Trattamento viso tradizionale

La Donna Perfetta

L’Uomo Perfetto

Pacchetto Cellulite

		164,00 €

		132,00 €

		116,00 €

∙ Manicure Deluxe
∙ Trattamento viso per lei ristrutturante
∙ Peeling bioaroma con sale marino
∙ Massaggio tradizionale parziale

∙ Pedicure Deluxe
∙ Trattamento viso per lui
∙ Massaggio tradizionale parziale

∙ Peeling bioaroma con sale marino
∙ Trattamento anticellulite con fango
∙ Massaggio rilassante per le gambe

Pacchetto Doposole

Pacchetto mare

Pelle liscia e gambe leggere

		72,00 €

		90,00 €

		126,00 €

∙ Maschera viso
∙ Massaggio tradizionale completo con
crema decongestionante ed emoliente, olio rilassante

∙ Peeling bioaroma con sale marino
∙ Re-model
∙ Massaggio alle gambe

∙ Peeling bioaroma con sale marino
∙ Trattamento gambe pesanti
∙ Massaggio tradizionale completo

Piazza Aurora, 8
30016 Jesolo Lido · Venezia

Tel. (0039) 0421.972027
Fax (0039) 0421.370971

www.hotelaurora.org
info@hotelaurora.org

