EXPERT
CARE & SERVICE
JUST FOR YOU

ENTRA A FAR
PARTE DEL
TEAMLUCA CLUB.
SCOPRIRAI UN
MONDO DI
VANTAGGI.
TI ASPETTIAMO!

Dimentica le tensioni e lo stress della
routine. Rigenera la tua anima.

QUESTO È IL
LUOGO DOVE
BELLEZZA E
BENESSERE SI
INCONTRANO IN
UN ABBRACCIO
TRA NATURA,
SCIENZA,
CURA E RELAX.

Le alghe, ricchissime di vitamine, minerali,
aminoacidi ed antiossidanti sono alla
base dei prodotti utilizzati per i nostri
trattamenti viso e corpo.
Il marchio REPECHAGE è sinonimo
di uno skin care di ispirazione olistica
altamente personalizzato e specifico per
ogni tipo di pelle.

NATURA E
BENEFICI
DALLE ALGHE
DEI NOSTRI
MARI
Le alghe alla base delle nostre creme unite ad altri componenti di
origine naturale, senza parabeni e senza glutine, hanno proprietà
idratanti, nutrienti, lenitive e anti-infiammatorie, nonché sebo
regolatrici e anti-aging.
LAMINARIA DIGITATA, alga bruna che si trova in acque
mediamente profonde dell’oceano.
ENTEROMORPHA COMPRESSA, un’alga nori di colore giallo-verde.
CODIUM TOMENTOSUM, una piccola alga con tallo giallo verde e
podezio di forma cilindrica.
AHNFELTIA CONCINNA, alga rossa, raccolta nelle profondità
dell’oceano. Si trova nelle isole Hawaii.
LAMINARIA SACCARINA, alga di colore giallo - bruno, ricca di
vitamine, minerali, oligoelementi e aminoacidi. Si trova in fondali
meno profondi.
ULVA LACTUCA / AOS, alga verde che cresce nell’oceano in acque
medio-profonde.
ASCOPHYLLUM NODOSUM, alga bruna che si trova in acque
mediamente profonde dell’oceano.
PELVETIA CANALICULATA, alga bruna che cresce sulle rocce
sommerse a bassa profondità.
FUCUS VESICULOSUS, alga bruna che si trova in acque medioprofonde.

MASCHERA RIMODELLANTE
CORPO ALLE ALGHE
Ispirandosi alla tradizione della
Thalassoterapia europea, questa
maschera per il corpo combina menta,
estratti di alga Laminaria Digitata e
Ascophyllum Nodosum con argilla di
Caolino. Consiste in un trattamento
detossinante per ridefinire la silhouette,
tonificare e snellire il corpo, riducendo
l'inestetismo della cellulite. La pelle
apparità pù soda, morbida e tonica.

TRATTAMENTI CORPO
min.
RELAX TOTAL BODY

55

€ 60,00

DECONTRATTURANTE

45

€ 48,00

LINFODRENANTE

45

€ 48,00

MODELLANTE gambe anticellulite

45

€ 48,00

CUPPING MASSAGE

30+15

€ 48,00

STONES MASSAGE

40

€ 47,00

BAMBU MASSAGE

40

€ 47,00

FOCUS MASSAGE
(massaggio parziale gambe, piedi, schiena, collo)

15

€ 27,00

RITUALI DI COPPIA
min.
Massaggio di coppia rilassante
Trattamento viso specifico per lei e per lui
Tisana depurativa

90

€ 175,00

Fangoterapia
Massaggio relax di coppia
Manicure e pedicure estetico, specifico per lei e per lui
Tisana e 2 flute di prosecco

180

€ 244,00

PRESSOTERAPIA
La pressoterapia è un trattamento estetico che si basa
sulla pressione esterna degli arti del paziente, attraverso
un’apparecchiatura specifica. Le zone trattabili sono normalmente
gli arti e la zona addominale, tramite degli applicatori che vengono
indossati dal paziente e gonfiati in maniera sequenziale.
Specifico per gli arti inferiori con edema, ritenzione idrica, problemi
circolatori. Si tratta di un'apparecchiatura che ha suscitato un
notevole interesse e riscosso molto successo poiché trasmette una
immediata sensazione di benessere, è di facile applicazione e dà
buoni risultati.
L'effetto si basa su un'azione fisica che agisce sulla circolazione
venosa e linfatica rendendola più efficiente e migliorando di
conseguenza gli inestetismi estetici di più frequente riscontro:
cellulite, ritenzione di liquidi, ectasie. ecc..
Un singolo trattamento dura circa mezz’ora e va effettuato dalle
due alle tre volte alla settimana per almeno un mese. è necessario
effettuare le terapie rigorosamente a digiuno, al resto ci penseranno
i nostri specialisti ed un macchinario all’avanguardia dedicato.

TRATTAMENTI CORPO
min.
PRESSOTERAPIA

35

€ 30,00

PRESSOTERAPIA, bendaggio e trattamento localizzato

60

€ 45,00

SCRUB BIO 7 in 1 al sale aromatizzato + massaggio

60

€ 52,00

FANGOTERAPIA con massaggio anticellulite

60

€ 45,00

TRATTAMENTO specifico anticellulite

60

€ 45,00

BENDAGGIO gambe

60

€ 32,00

PACCHETTI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA

A partire da € 160,00

DEPILAZIONE
min.
MEZZA GAMBA + BIKINI

30

€ 32,00

GAMBE + BIKINI

50

€ 42,00

CORPO COMPLETO

60

€ 60,00

BRACCIA

10

€ 16,00

BIKINI

10

€ 15,00

SORRISO

5

€ 5,00

con filo arabo
SGUARDO

€ 7,00
5

con filo arabo
ASCELLE

€ 6,00
€ 10,00

5

€ 8,00

VISO DONNA
min.
IDRATENSURE, trattamento
idratazione profonda

40

€ 48,00

LIFTING, trattamento levigante
effetto lifting

40

€ 48,00

SENSITIVE, trattamento specifico 40
per perlli sensibili

€ 48,00

SHINING, trattamento purificante
e schiarente

40

€ 48,00

ENERGY, trattamento
rivitalizzante, energizzante

40

€ 48,00

PULIZIA VISO

40

€ 48,00

MAKE UP
min.
MAKEUP PERSONALIZZATO

60

€ 87,00

MAKEUP SPOSA

90

€ 300,00

COLORE SOPRACCIGLIA

10

€ 10,00

SOPRACCIGLIA HENNÈ

10

€ 15,00

BIOLIGHT BRIGHTENING
SHEET MASK
Addio rughe e macchie cutanee.
Pelle luminosa, levigata e rigenerata
in soli 10 minuti grazie ad una
rivoluzionaria maschera frutto delle
più recenti biotecnologie combinate con
i nostri piu esclusivi estratti algali. Il
tuo trattamento professionale sempre
a portata di mano, la soluzione ideale
per eliminare macchie e rughe dal tuo
viso. Preparati a brillare!
LAMINA LIFT HYDRATING
SHEET MASK
Nutrimento per il viso anche sopra
il make-up. Pelle istantaneamente
luminosa e idratata grazie ad una
maschera ipernutriente ricca di estratti
d’alga, aloe vera, acqua all’arancia
e thè Rooibos. Ideale per tutti i tipi
di pelle in qualsiasi momento della
giornata anche sopra al makeup per un restyling immediato e
un’idratazione profonda. Pelle perfetta
in qualsiasi occasione!

HYDRA 4 RED-OUT FACIAL
Trattamento riparatore che attenua
e previene sintomi e rossori tipici
di pelli ipersensibili. Frutto delle
ricerche scientifiche più avanzate,
si avvale di un prezioso blend di
vitamine, oligoelementi, aminoacidi,
antiossidanti. Potenziato
dall’infusione di ingredienti naturali
quali bioflavonoidi, flavonoidi
(quercetina e rutina), curcuma, salvia
ed estratto di bella di notte. L’acido
ialuronico idrata e tonifica a favore di
una pelle visibilmente levigata.
La pelle del viso sarà più liscia ed
uniforme.

ESTETICA
min.
MANICURE

30

€ 14,00

COLATA GEL
mani o piedi

60

€ 37,00

SMALTO
semipermanente

30

€ 25,00

SMALTO
semipermanente ORLY

30

€ 33,00

RIMOZIONE
smalto semipermanente

20

€ 5,00

SCRUB MANI
e trattamento paraffina

15

€ 12,00

PEDICURE estetico

30

€ 23,00

PEDICURE curativo

40

€ 27,00

SCRUB PIEDI
e trattamento paraffina

20

€ 15,00

CAMBIO SMALTO ORLY

8

€ 5,00

EXTENSION CIGLIA

60-90 € 65,00

LAMINAZIONE CIGLIA

60-90 € 50,00

VISO UOMO
min.
IDRATENSURE, trattamento
idratazione profonda

40

€ 48,00

LIFTING, trattamento levigante
effetto lifting

40

€ 48,00

SENSITIVE, trattamento specifico 40
per perlli sensibili

€ 48,00

SHINING, trattamento purificante
e schiarente

40

€ 48,00

ENERGY, trattamento
rivitalizzante, energizzante

40

€ 48,00

MASCHERA RINFRESCANTE
AD AZIONE BOTOX-LIKE E
LIFTANTE
Grazie ai benefici effetti rivitalizzanti
offerti dalle alghe e alla capacità dei
peptidi di stimolare la produzione
del collagene, la pelle apparirà piu
luminosa, rigenerata ed idratata in soli
10 minuti.

DEPILAZIONE UOMO
min.
PETTO + ADDOME + ASCELLE

30

€ 40,00

SPALLE + SCHIENA

30

€ 32,00

GAMBE

30

€ 32,00

TOTAL BODY

80

€ 80,00

Hotel Miramare Stabia @BEACH FLOOR -1
Lungomare Garibaldi, 1 / Castellammare di Stabia (NA)
Info e prenotazioni: +39 081 8710791
oltremarebeautycenter.it / info@oltremarebeautycenter.it

