ENERGIA TOTALE / CORPO
Trattamento rivitalizzante corpo che agisce efficacemente sullo stress migliorando
le sensazioni di pesantezza e gonfiore. Manualità drenanti e sinergie di oli preziosi
per gambe leggere e toniche.
Durata: 60 min - Euro 75,00
Revitalizing body treatment that releases stress, improving the feeling of heaviness
and swelling. Draining manuals and synergies of precious oils for light and toned legs.
Time: 60 min - E 75,00
MITICO VISO E CORPO
Un massaggio profondo con manualità decontratturanti per il corpo e energizzanti
per il viso.
Durata: 50 min - Euro 75,00
A deep and decontracting massage for the body and an energizing massage for the face.
Time: 50 min - E 75,00
PROGETTO UOMO VISO E CORPO
Programma completo con massaggio defaticante corpo e trattamento purificante
viso per un’indimenticabile momento di relax.
Durata: 75 min - Euro 100,00
Complete program with body refining massage and facial cleansing treatment for a
deep moment of relaxation, specific for men.
Time: 75 min - E 100,00
DUE PASSI IN PARADISO
Massaggio rilassante di coppia con inebrianti sinergie di aromi e calde manualità.
Durata: 50 min - Euro 120,00
Durata: 70 min - Euro 160,00
Relaxing couple massage.
Time: 50 min E 120,00
Time: 70 min E 160,00
VIEST HOTEL CENTRO BENESSERE
Via Uberto Scarpelli 41 Vicenza, tel. +39.0444.582677 fax +39.0444.582434, spa@viest.it - www.viest.it

RITUALS DAY SPA
BEAUTY DAY VISO E CORPO
Per rilassarvi e recuperare la vostra energia, lasciatevi coccolare da un esclusivo
percorso completo: un trattamento viso specifico eseguito in base alle esigenze della
pelle, un impacco corpo detossinante che favorisce l’eliminazione delle tossine,
seguiti da manicure e pedicure per un completo senso di benessere e vitalità.
Durata: 150 min - Euro 150,00

PELLE COME SETA – Viso e Corpo
Peeling corpo delicato eseguito con un esfoliante nutriente a base di semi
di fragole e mirtillo rosso e sale del Mediterraneo per rivitalizzare e levigare
istantaneamente la pelle, accompagnato da un sontuoso massaggio viso con un
concentrato di Vitamina C per assicurare un forte apporto antiossidante ed un
aspetto radioso alla cute.
Durata: 90 min - Euro 105,00

A specific face treatment designed for your skin needs and a detox body wrap to
release toxins from your body, followed by manicure and pedicure.
Time: 150 min - E 150,00

A gently body exfoliation with a nourishing scrub made from strawberry and red
bilberry seeds and Mediterranean salt to revive and smooth skin instantly, followed by
a luxurious face massage with vitamin C to provide a powerful antioxidant boost and
radiant glow.
Time: 90 min - E 105,00

AGE CARE INTENSE VISO E CORPO
Trattamento con estratti vegetali tipici dei sapori del Mediterraneo per un effetto
rivitalizzante e purificante della cute del corpo, contrasta lo stress ambientale
quotidiano per una pelle rigenerata e setosa. Per il viso estratto di cacao bianco,
alga laminaria, acqua marina energizzata e peonia bianca ad azione antiossidante
e protettiva dall’inquinamento esterno e dalla luce blu dei dispositivi digitali. Per
un viso luminoso disteso e riposato.
Durata: 120 min - Euro 140,00

PELLE DI LUNA – Viso e corpo
Peeling nutriente con zucchero di canna biologico, burri preziosi ed oli pregiati per
una profonda azione anti-invecchiamento che regala nuova vitalità ed elasticità alla
pelle del corpo così come una profonda idratazione, associato ad un trattamento
viso specifico eseguito in base alle esigenze della pelle per un senso globale di
rinnovo cutaneo.
Durata: 90 min - Euro 105,00

A Mediterranean vegetable extracts treatment for a soothing and purifying effect of
your body skin. It contrasts the daily stress and provides a silky and velvety skin. A
specific face treatment with white cocoa extract, luminaria seaweed and energized
seawater and white peony with antioxidant property and protection from blue light of
digital devices.
Time: 120 min - E 140,00
TRATTAMENTO REGALE “75-15” viso
Effetto lifting immediato per un programma lussuoso che ridefinisce l’ovale
del viso e fa apparire la pelle ridensificata e compatta. Una innovativa sinergia
di ametista, passiflora, pistacia lentiscus e manualità rassodanti che donano
luminosità e fascino rinnovato.
Durata: 90 min - Euro 130,00
An immediate lifting effect for a luxury program to redefine facial contours. Amethyst
and mastic tree resin drops in an anti-ageing solution are the basis for a fantastic
Royal face mask.
Time: 90 min - E 130,00

A nourishing exfoliation with organic sugar cane, precious butters and fine oils for a
deep anti-aging action that provides new vitality and elasticity to body skin as well
as intense hydration. To complete this ritual, a specific face treatment performed
according to your skin needs for an overall sense of skin renewal.
Time: 90 min - E 105,00
BODY EXPERIENCE
Esfoliazione delicata seguita da una cascata sensoriale di profumi esotici e di
aromi seducenti in un massaggio rilassante per una esperienza di benessere totale.
Durata: 90 min - Euro 105,00
Delicate exfoliation followed by a sensory cascade of exotic scents and seductive
aromas in a relaxing massage for a total wellness experience.
Time: 90 min - E 105,00

BELLEZZA MEDITERRANEA
Spremuta integrale di chinotto, clementina e bergamotto siciliani in sinergia con
l’estratto di aneto per un rituale corpo dall’effetto elasticizzante, rassodante e
tonificante, preceduto da una preziosa fase detossinante.
Durata: 90 min - Euro 105,00
Sicilian bergamot, clementine and chinotto integral juice extract in synergy with dill
extract for a body ritual with elasticizing and toning effect, preceded by a precious
detoxifying phase.
Time: 90 min - E 105,00
ESSENZA DI LUCE - CORPO
Esclusivo rituale composto da uno scrub detossinante e un massaggio corpo
antistress eseguito con oli specifici per regalare sollievo, rilassatezza e sensazione
di benessere generale.
Durata: 75 min - Euro 90,00
An exclusive ritual with a detoxifying scrub and an antistress body massage with
specific oils to provide relief, relaxation and a feeling of general well-being.
Time: 75 min - E 90,00
TOTAL LOOK CORPO
Trattamento total body rassodante e tonificante che regala una pelle compatta,
setosa e levigata per una deliziosa sensazione di benessere.
Durata: 75 min - Euro 90,00
Rejuvenating and toning body treatment that provides a compact, silky and smooth skin.
Time: 75 min - E 90,00
THALASSO CORPO
Scrub e impacco con fango di argilla bianca proveniente dalla foresta amazzonica
dalla texture avvolgente e altamente nutriente per aumentare l’energia vitale delle
cellule favorendo la detossinazione collegata allo stress.
Durata: 70 min - Euro 75,00
Scrub and wrap with white clay mud from Amazonian forest with highly nutritious
texture to increase vital cell energy by promoting stress-related detoxification.
Time: 70 min - E 75,00

