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SUITE 22
I Trattamenti e prodotti offerti da Suite22 sono naturali e testati clinicamente ed hanno un
approccio terapeutico permettendo di affrontare con successo tutti i problemi legati alla
pelle. I principi attivi utilizzati sono tutti estrema-mente efficaci per la loro concentrazione
che per la loro natura. Si tratta di veri trattamenti di extra lusso messi a disposizione per i
nostri ospiti, dopo una formazione tecnica completa del nostro staff.
Treatments and products offered by Suite22 are natural and clinically tested and have a therapeutic approach allowing you to successfully deal with all problems related to skin. The active
ingredients used are all extremely effective for their concentration which by their nature. They
are real treatments extra luxury made available for our guests, after a complete technical training of our staff.
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TRATTAMENTI VISO
facial treatments

PULIZIA BASE DETOSSINANTE
Cleaning-based detoxifying

PULIZIA PLUS
+ OSSIGENO TERAPIA
Clean plus + Oxygen therapy

TRATTAMENTO ANTI AGE
MASCHERA COLLAGENE
Anti-Age Collagen mask

(80min) € 100

(45 min) € 95

Trattamento che va ad eliminare le tossine, rincarna il colorito naturale ossigenando tutte le cellule. Detersione,
peeling, vapore, tonificazione, fiala alle
vitamine, massaggio drenante ed ossigenoterapia.

Trattamento avanzato per una pelle
ispessita dal tempo e dal clima, ripristina il collagene atrofizzato, rimpolpa le
rughe d’espressione. Detersione, peeling, tonificazione, maschera al collagene, massaggio elasticizzante.

Treatment which is to eliminate toxins,
reincarnated the natural color oxygenating every cell. Cleansing, exfoliation,
steam, toning, vitamin ampule, draining
massage and oxygen therapy.

Advanced treatment for skin thickened by
time and climate, atrophied restores collagen, plumps wrinkles of expression. Cleansing, exfoliation, toning, collagen mask,
massage elasticity.

(60min) € 55
Trattamento che va ad eliminare impurità e tossine. Detersione profonda,
peeling,vaporizzazione, maschera e
massaggio decongestionante.
A specialized treatment which is to eliminate impurities and toxins. Deep cleansing, exfoliation, steaming, mask and
massage decongestant.

TRATTAMENTO LIFTING
CON RADIOFREQUENZA
Lifting treatment
with radiofrequency

OSSIGENOTERAPIA
VISO COLLO DECOLLETÉ
Oxygen Facial
Treatment-neck neckline

TRATTAMENTO DI VITAMINE
E ACIDO JALURONICO
Treatment of vitamins
and hyaluronic acid

(40min) € 100

(50min) € 130

(40 min) € 70

Riproduce il collagene, riportando in superficie l’ossigenazione spenta nel tempo, immediato risultato visivo dato dalla
stimolazione della radiofrequenza. Detersione, tonificazione, radiofrequenza.

Trattamento che va a riattivare la circolazione sanguigna, permettendo di
stimolare le cellule e di veicolare negli
strati più profondi sieri, vitamine, per
donare un aspetto immediato di ringiovanimento. Detersione, tonificazione,
ossigeno. Vitamine e Acido jaluronico.

Cocktail di principi attivi antiossidanti
per migliorare e compattare lo strato
corneo. Detersione, vaporizzazione di
vitamine, massag-gio linfatico, bendaggio di acido jaluronico, siero finale.

Plays collagen, bringing to the surface the
oxygen off in time, immediate visual result
given by the stimulation of the radio frequency. Cleansing, toning, radiofrequency.

Treatment that goes to reactivate blood
circulation, allowing you to stimulate the
cells and to convey the deepest layers of serums, vitamins, to give an appearance of
immediate rejuvenation. Cleansing, toning,
oxygen. Vitamins and hyaluronic acid.

Cocktail of active ingredients and antioxidants to improve compacted stratum corneum. Cleansing, steaming vitamins, lymphatic massage, bandaging of hyaluronic
acid serum final.

TRATTAMENTI CORPO
Body treatment

SCRUB ESFOLIANTE
Exfoliating Scrub

SCRUB SUITE 22
ALL’OLIO DI ARGAN
Scrub Suite 22 Argan oil

(50min) € 60

SCRUB AL CAFFÈ BRASILIANO
CEREJA MADURA
Brazilian Coffee Scrub
Cereja Madura

(50min) € 50
Trattamento esfoliante per il corpo a base
di sale fino di Guerandè, ricco di minerali
di origine marina e di oligoelementi . Polvere di Melaleuca, estratto di alghe brune. La polvere sottilissima di questi Sali
mescolata ai fito aromi, fonde sulla pelle,
facendo sì che il gommage svolga un’azione delicata estremamente remineralizzante, senza irritare il tessuto cutaneo.
Exfoliating treatment body salt of Guerandè based, rich in minerals and trace elements of marine origin. Melaleuca powder,
extract of brown seaweed. The fine powder
of these salts mixed with phyto flavors,
melts on the skin, causing the exfoliation
action be extremely delicate mineralizing
without irritating the skin tissue.

(50min) € 50
Trattamento anti-age fatto con polvere
sottile all’olio di Argan, che ha grandi virtù rende la pelle morbida e vellutata.
Altamente nutriente e vitaminico.
Anti-aging treatment made from fine powder with Argan oil, which has great virtues
makes the skin soft and smooth.
Highly nutritious and vitamin.

Trattamento per la cellulite fatto con
polvere di caffè puro. Favorisce l’eliminazione delle tossine, altamente rigenerante e metabolico.
Treatment for cellulite done with pure coffee powder. Promotes the elimination of
toxins, metabolic and highly rejuvenating.

IMPACCO DRENANTE
AL SALE DI GUERANDÈ
Wrap-Draining with Guerande salt

IMPACCO ANTICELLULITE
AL SALE DI GUERANDÈ
Orange peel body wrap
with Guerande salt

IMPACCO ENERGIZZANTE AL
SALE DI GUERANDÈ
Wrap-Energizing
with Guerande salt

(50min) € 70

(50min) € 70

Impacco remineralizzante con polvere
di ananas e petali di calendula. Potere
osmotico e anticellulite. Lavora efficacemente sulle zone congestionate a livello
delle cosce e del ventre. Snellente, purificante, favorisce anche l’eliminazione
delle tossine.

Impacco remineralizzante con polvere

Mineralizing wrap with pineapple
powder and marigold petals. Osmotic
power and cellulite. Work effectively in
congested areas on the thighs and belly. Slimming, purifying, also favors the
elimination of toxins.

Mineralizing wrap with cinnamon powder and cornflower petals. Invigorates
tired and flabby areas (breasts, back,
arms). Purifying, also favors the elimination of toxins. Active cellular exchanges.

(50min) € 70
Impacco remineralizzante con polvere e
fiori di sambuco. Disinfiltra e decongestiona le gambe pesanti. Purificante, favorisce anche l’eliminazione delle tossine.
Attiva gli scambi cellulari.
Mineralizing wrap with powder elderberry
and elderflower. Disinfiltrate and soothes
aching legs. Purifying, also favors the elimination of toxins. Active cellular exchanges.

di cannella e petali di fiordaliso. Tonifica
le zone rilassate e affaticate (seni, schiena, braccia). Purificante, favorisce anche
l’eliminazione delle tossine. Attiva gli
scambi cellulari.

TOTAL BODY RELAXATION

MASSAGGIO ALLA CANDELA
Candle massage

MASSAGGIO SHIATSU
Shiatsu massage

(50/75min) € 70/90

(50min) € 80

Trattamento di origine Ayurveda. Questo massaggio è adatto per nutrire, idratare la pelle dandole più elasticità. Gli
olii di Argan e di Karitè hanno proprietà
di decongestionare dai raggi solari e intensificare l’abbronzatura. Questo massaggio può essere abbinato ad un mix
di oli essenziali studiati per addolcire e
coccolare il corpo.

Il massaggio Shiatsu è un metodo di digi-

(60/75min) € 70/90
Massaggio per rilassare mente e corpo
Massage to relax mind and body

Treatment of origin Ayurveda. This massage is suitable to nourish, moisturize
the skin giving it more elasticity. The oils
of Argan and Shea have properties to decongest from sunlight and intensify your
tan. This massage can be combined with
a blend of essential oils designed to soften
and pamper the body

topressione giapponese e, provenendo
da una terra talmente feconda di tradizione, ritualità, senso del sacro, è una
tecnica piena di significato e potenzialità,
vicini a quelli che stanno alla base del doin, del massaggio antico, dell’agopuntura,
dell’osteopatia e della chiropratica.
Shiatsu massage is a method of Japanese
acupressure and, coming from a so fertile land of tradition, rituality, sense of the
sacred, is a technique full of meaning and
potential, close to those that are the base
of do-in, antique massage, Acupuncture,
osteopathy and chiropractic.

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO
Chocolate massage

MASSAGGIO SUITE 22
Suite 22 massage

(50min) € 70

(50/70min) € 80/100

Trattamento al cioccolato è un antiossidante adatto alla preparazione per l’abbronzatura. Il cacao è ricco di vitamine
polifenoli e flavonoidi che favoriscono
gli scambi cellulari e migliorano gli inestetismi della cellulite. È un massaggio
stimolante e tonificante.

Trattamento in esclusiva mondiale, attraverso l’utilizzo di un manipolo per eseguire l’idropneumomassaggio (IPM). È un
massaggio endotermico con getto d’acqua personalizzabile con l’aggiunta di essenze, vino, champagne, latte, cioccolata.

MASSAGGIO CON
PIETRA MINERALE
Mineral Stone Massage
(50/70min) € 70/90

Chocolate treatment is an antioxidant
suitable for the preparation for tanning.
Cocoa is rich in vitamins, polyphenols
and flavonoids that promote cellular
exchanges and improve the appearance
of cellulite. It is a stimulating and invigorating massage.

Treatment exclusive worldwide, through
the use of a handpiece to perform the
hydro pneumatic massage (IPM). It is an
endother-mic massage with water jet can
be customized with the addition of essences, wine, champagne, milk, chocolate.

Trattamento manuale rilassante che
permette attraverso l’uso delle pietre di
granito, di minerali e di olii essenziali di
Lavanda e Rosmarino, di far sciogliere
stress e tensioni donando alla pelle un
effetto detossinante e anti-age.
Manual processing that allows relaxing
through the use of granite stones, minerals and essential oils of Lavender and Rosemary, to dissolve stress and tension giving the skin a detoxifying and anti-aging.

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Lymphatic drainage massage

RELAX BODY THERMAL THALASSO
(50/70min) € 70/90

(50/70min) € 70/90
Trattamento manuale che consente il
drenaggio attraverso i vasi linfatici, che
servono ad eliminare i liquidi che per via
sanguigna non si riescono ad espellere.
Questo massaggio è efficace nel trattamento della cellulite con la riduzione
della massa grassa senza la perdita della massa magra e aiuta ad eliminare il
gonfiore agli arti inferiori.
Manual processing that allows drainage
through the lymphatic vessels, which are
used to remove liquid that because blood
can not eject. This massage is effective in the
treatment of cellulite with the reduction of
body fat without losing lean body mass and
helps eliminate swelling in the lower limbs.

Massaggio decontratturante completo corpo che unisce manualità differenziate da personalizzare secondo le
necessità e le tensioni muscolari. Con
l’utilizzo di olii essenziali di menta, eucalipto e canfora, dona al massaggio un
effetto di relax profondo distendendo
mente e corpo. Questo trattamento ha
un effetto rilassante sotto doccia filiforme ad acqua termale.
Full body relaxation massage that combines dexterity to customize differentiated according to the needs and muscle
tension. With the use of essential oils of
peppermint, eucalyptus and camphor,
gives the effect of a deep relaxation massage by relaxing the mind and body. This
treatment has a relaxing effect under filiform shower with thermal water

MANICURE/PEDICURE SPA
DONNA
Manicure/Pedicure Spa Woman
€ 25

TRATTAMENTI ESTETICI
Beauty treatments

MANICURE/PEDICURE SPA
UOMO
Manicure/Pedicure Spa Man
€ 25

MANICURE/PEDICURE
SHELLAC/O.P.I.
€ 50

EPILAZIONE/DEPILAZIONE
Hair removal/Waxing

GAMBA INTERA
Full leg

BRACCIA COMPLETA
Full arms

€ 40

€ 25/35

MEZZA GAMBA
Half leg

LABIALE
Labial

€ 25

€5

BIKINI LINEA
PARZIALE/COMPLETO
Bikini line/partial/full

PETTO O SCHIENA
Chest or Back
€ 35

€ 15/25/35

ASCELLE
Armpits

SOPRACCIGLIA
Eyebrows
€ 10/15

€ 15

AVAMBRACCIO
Forearm
€ 20

MODELLAMENTO
SOPRACCIGLIA MANUALE
CON PINZETTA
Eyebrow manual shaping
with tweezers
€ 20

TRATTAMENTI CORPO CON MACCHINARI ESCLUSIVI
beauty treatments with exclusive equipment

LIPOCAVITAZIONE
Lipocavitation
(30min) € 110

RADIOFREQUENZA
Radiofrequency
(30min) € 100

IPL EPILAZIONE
IPL hair removal
prezzo su richiesta

PRESSOTERAPIA
Pressuretherapy
(30min) € 50
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