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Ogni Natale è sempre la stessa storia: 
trovare il regalo perfetto per le 

persone che ami diventa la tua 
missione! E allora ti arrovelli il 

cervello alla ricerca delle idee più 
originali per stupire. Il risultato? 

Tantissimo stress!
 

Per questo Natale lasciati aiutare da 
noi di Beleza e Natureza!

 
Crediamo fortemente che regalare il 
tempo sia uno dei doni più belli. Se poi 
questo tempo viene speso per la cura e 

il benessere della persona stessa... 
beh è ancora più perfetto!

 
In questo menù trovi delle Idee 

Regalo, create appositamente per 
l’occasione. Sono trattamenti nuovi 
ed unici! Ognuno di essi è pensato nei 
minimi dettagli per donare il massimo 

del benessere alla persona.
 

Buona lettura!
 
 il Team di Beleza e Natureza 



Comet Beauty Day
Manicure Spa con Semipermanente e 

Pulizia Trattamento del Viso - 150min - 125€

Vixen Facial 
Trattamento Viso 75min - 90€

Una giornata all'insegna del Benessere: la Manicure si 
arricchisce di un suggestivo massaggio alle spalle e al 

collo, il tutto avvolto con aromi personalizzati. 
Si prosegue poi con una Pulizia Trattamento del viso 

che comprende un'attenzione particolare verso la 
schiena: in questo modo il viso risulta più disteso e 

trarrà maggiore beneficio nel ricevere il trattamento.

Il Trattamento Vixen è perfetto per chi vuole un viso 
subito più radioso! Grazie al massaggio profondo che 
ossigena la pelle, essa ritrova nuova luce. E' compresa 
inoltre la diagnosi della pelle con Dermo-Camera, che 

permette di personalizzare il l'idratazione e 
l'esfoliazione in base alle necessità della persona. 



Blitzen Massage
Trattamento Corpo 90min - 119€

Dasher Detox
Trattamento Purificante 75min - 85€

Un viaggio sensoriale tra i profumi rilassanti 
di Lavanda e Jojoba, le cui proprietà 

nutrienti e idratanti lasceranno una pelle 
liscia e setosa.

Perfetto per chi ha bisogno di concedersi 90 
minuti di puro relax.

Un Trattamento Corpo perfetto per chi vuole 
liberarsi dai sensi di colpa dovuti alle abbuffate 
natalizie! Dasher Detox è un trattamento a base 

di Zenzero, il depurativo naturale per 
eccellenza, e Miele, perfetto alleato nei massaggi 
per drenare. Il bagno di vapore infine completa 

la totale eliminazione delle tossine.



Prancer Body
2 Trattamenti Detossinanti 60min + 

Crema Nutriente e Scrub Corpo - 235€

Dunder Steps
2 Trattamenti Corpo Posturali 60min+ 

Crema Idratante - 180€

Niente di meglio del programma intensivo Prancer 
Body per liberarsi delle tossine accumulate nelle 

festività! Ovviamente senza mai tralasciare la cura 
della pelle, che risulterà fortemente nutrita grazie agli 

oli naturali presenti sia nei trattamenti che nei 
prodotti di autocura.

Curare la postura è la base per ritrovare l'armonia 
del corpo e alleviare i dolori articolari e muscolari 

e non solo: spesso infatti la causa di molti 
inestetismi estetici si può riscontrare proprio in 
una cattiva postura! Dunder Steps è perfetto per 

chi ha bisogno di rilasciare lo stress; gli aromi alla 
lavanda vi avvolgeranno!



Cupid Massage 
Per Lui - 90min - 89€

Rudolph Presents'
Gift Boxes per ogni occasione

Regala 90 minuti di completo relax alla persona 
che ami: le pietre vulcaniche calde restituiscono 
nuovamente vigore ai muscoli e donano sollievo. 

Perfetto per chi ha bisogno di staccare 
completamente la spina dalla vita quotidiana.

Detergi (Luxury) - 139€
Latte Detergente + Tonico + Crema Viso Idratazione 

Suprema
Acquistando la box Detergi (Luxury) avrai in omaggio 

20€ di sconto su un Trattamento Viso Anti Age da 
90min



Nutri - 60€
Crema Nutriente + Bagnoschiuma (oppure Olio 

Corpo Idratante)
Acquistando la box Nutri avrai in omaggio 15€ di 

sconto su un Trattamento Corpo Nutriente da 75 min

Rilassa - 85€
Bagnoschiuma alla Lavanda + Sali da Bagno 

+ Roll On con aroma rilassante
Acquistando la box Rilassa avrai in omaggio 15€ di 
sconto su un Massaggio Corpo Rilassante da 90 min

Viaggia - 87,5€
Crema Mani + Crema Piedi + Lozione Corpo Idratante 
+ Contorno occhi Anti Age (tutto in formato viaggio)
Acquistando la box Viaggia avrai in omaggio 10€ di 

sconto su un Trattamento Viso Illuminante da 75 min

Festeggia - 72€
Ombretto + Matita + Rossetto + Make up Remover

Acquistando la box Festeggia avrai in omaggio 10€ di 
sconto su una Pulizia Trattamento da 60 min
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