UN’OASI DI BENESSERE
FRONTE MARE
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SPA A LA CARTE
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EMOZIONI FRONTEMARE
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LA SPA

spogliatoi con docce e bagno
piscina riscaldata con idromassaggio
palestra
lettini relax
solarium
sauna
bagno turco
vasca “Kneipp”
cabina estetica e massaggi
kit spa con accappatoio e asciugamano
angolo tè, tisane e frutta

LA SPA

SPA TIME

La Spa Sorriso è un vero gioiellino. A noi piace definirla così. Raccolta, riposante, con
un’atmosfera unica. Un piccolo angolo di relax dove prendersi il proprio tempo, staccarsi dalla vita frenetica di tutti i giorni e godersi una splendida vista sul mare.

Ogni volta che hai voglia di rilassarti e riequilibrare le energie, vieni a farti coccolare
dall’atmosfera della Spa Sorriso. Ingresso illimitato dal lunedì al venerdì
3 ore sabato e domenica € 25
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SPA CARD

MASSAGGI

SPA CARD

I MASSAGGI

SPA CARD 10 INGRESSI
Valida 6 mesi dal momento della sottoscrizione € 225

Il massaggio è una delle più elevate forme di energia: si stacca la spina da tutto,
ma ci si ricarica. (Dario Montorfano).

SPA CARD 20 INGRESSI
Valida 6 mesi dal momento della sottoscrizione € 420
SPA CARD 6 MESI
Valida 6 mesi dal momento della sottoscrizione € 690
SPA CARD 1 ANNO
Valida 12 mesi dal momento della sottoscrizione € 1.200

MASSAGGIO VISO 30’ - € 35
MASSAGGIO VISO E NUCA 50’ - € 60
MASSAGGIO FULL BODY 50’ - € 60
MASSAGGIO PARZIALE SCHIENA O GAMBE 30’ - € 35
MASSAGGIO ANTICELLULITE 50’ - € 60
MASSAGGIO LINFODRENANTE 50’ - € 80
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 50’ - € 70
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TRATTAMENTI CORPO

LINEA FLEUR’S
FIORE DELLA PASSIONE 50’ - 60,00 €
Grazie ad un delizioso massaggio integrale, lo spirito ed il corpo raggiungono un relax
ottimale. I benefici e la sensorialità dei fiori esotici sono concentrati nei prodotti utilizzati in questo trattamento intensamente rilassante e liberatorio.

VOILE DE SULTANE 60’ - 65,00 €
Questo trattamento bellezza ricco di sensorialità, offre alla pelle una meravigliosa dolcezza come una pelle da Sultana. Il rhassoul, argilla minerale naturale delle proprietà
purificanti e addolcenti, si mescola al profumo avvolgente di gelsomino e di fiori bianchi.

TRATTAMENTI CORPO
Non muovere mai l’anima senza il corpo, né il corpo senza l’anima, affinché
difendendosi l’uno con l’altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e
la loro salute.
(Platone)
LINEA PHYTOMER
COCOON SNELLENTE 60’ - 80,00 €
Liberarsi di accumuli liquidi ed inestetismi della cellulite non è mai stato così semplice.
Un avvolgimento che aiuterà a rassodare i punti critici, a ridurre la cellulite grazie al suo
effetto drenante e a dare nuovo tono ad una silhouette finalmente più snella.

DETOX RELAX 50’ - 65,00 €
Lo stress e l’inquinamento causano tensioni muscolari, dolori a schiena e cervicali e
opacizzano la pelle. Questo trattamento combina le proprietà terapeutiche del fango
autoriscaldante a un massaggio rilassante per sciogliere la tensione e rimineralizzare la
pelle, liberandola dalle tossine e ridonandole equilibrio e luce.
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TRATTAMENTI VISO

PAUSA DOLCEZZA MARINA 75’ - 85,00 €
Tutta la potenza del mare in un trattamento delicato ma efficace, dedicato alle pelli sensibili e infiammate. Per contrastare arrossamenti e fragilità cutanee, un effetto decongestionante e protettivo in grado di riattivare la microcircolazione e migliorare le difese di
una pelle che risulterà fin da subito naturalmente luminosa ed uniforme.

PROGETTO JEUNESSE 60’ - 85,00 €
Dedicato a tutti i tipi di rughe, dalle prime sottili a quelle più marcate.
Un trattamento rimpolpante che riempie e attenua i segni del tempo e ne ritarda il ritorno, per una pelle rassodata e luminosa, naturalmente morbida.

AVANT GARDE XMF 75’ - 115,00 €
Un trattamento dedicato alle pelli più mature e segnate dal tempo che combina le proprietà degli oli preziosi ed i benefici di un massaggio XMF specificamente studiato.
Un rivelatore di giovinezza per pelli immediatamente più lisce e distese, rimpolpate e
profondamente nutrite.

PERFECT REGARDE 40’ - 45,00 €

TRATTAMENTI VISO
Un bel viso è il più bello di tutti gli spettacoli.
(Jean de La Bruyère)

Trattamento levigante ultra-completo, perfomante e rilassante per uno sguardo che brilla
di giovinezza. Questo trattamento coniuga perfomance mirata e rilassamento assoluto
per donare agli occhi la giusta luminosità.

LINEA FLEUR’S
BOUQUET FLOREALE IDRATANTE 60’ - 65,00 €

PULIZIA VISO BASE 40’ - 45,00 €

Un’idratazione ottimale dell’epidermide è garante di una pelle splendente di bellezza. Il
bouquet floreale idratante assicura un’idratazione efficace e di lunga durata.
FIORI: Orchidea, Mourera, Giglio bianco.

PULIZIA VISO BASE + ESFOLIANTE 50’ - 60,00 €

BOUQUET FLOREALE JEUNESSE 60’ - 65,00 €

PULIZIA VISO CON VAPORIZZATORE
ED ESTRAZIONE COMEDONI 60’ - 70,00 €
LINEA PHYTOMER
HYDRA BLUE 60’ - 70,00 €
Hydra Blue è il trattamento pensato per le pelli sensibili e disidratate, stressate e sottoposte allo shock termico. Un’idratazione profonda per nutrire e dissetare la pelle che
risulterà immediatamente rimpolpata, tonica ed elastica.
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Un bouquet di 3 fiori famosi per la loro potente azione antiossidante. Vero e proprio scude protettivo contro i radicali liberi, offre un risultato notevole: una pelle fresca e splendente di giovinezza. Il trattamento apporta una protezione significativa del 63% verso gli
UV, principale fattore di invecchiamento della pelle.
FIORI: Immortelle Elicriso, Silene, Trifoglio d’acqua

BOUQUET FLOREALE RIMPOLPANTE 60’ - 65,00 €
Potente densificante e creatore di materia, il Bouquet Floreale rimpolpante stimola il metabolismo delle cellule per esaltare la morbidezza della pelle e la compattezza del viso.
Il Bouquet Floreale rimpolpante crea volume grazie ad un effetto rimpolpante di + 31%.
FIORI: Ibisco, Fiore di Baobab
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ESTETICA

BOUQUET FLOREALE LIFTANTE 60’ - 65,00 €
Grazie all’associazione di questi 4 potenti estratti floreali, il Bouquet Floreale Liftante è
un vero e proprio creatore di compattezza. Agisce in sinergia per distendere la pelle e
rassodare visibilmente l’epidermide.
Il Bouquet Floreale Liftante crea compattezza rinforzando la divisione cellulare del 47%.
FIORI: Fiore della Passione, Edelweiss, Inula e Acmella

BOUQUET FLOREALE LEVIGANTE 60’ - 65,00 €
Fleur’s ha riunito 3 fiori che esprimono in questo Bouquet la loro efficacia per offrire alla
pelle freschezza e giovinezza.
Il Bouquet Floreale Levigante induce un effetto levigante e attenua i segni d’espressione
dopo 5 ore.
FIORI: Critmo, Trifoglio d’acqua, Silene

BOUQUET FLOREALE LENITIVIO 60’ - 65,00 €
Il Bouquet Floreale Lenitivo è il risultato della collaborazione di 4 fiori dall’azione lenitiva.
Decongestiona delicatamente la pelle e riduce i rossori grazie ad un’efficace azione antinfiammatoria.
Il Bouquet Floreale Lenitivo diminuisce lo stress antinfiammatorio del 100%.
FIORI: Loto, Agerato, Sambuco e Cisto

BOUQUET FLOREALE PURIFICANTE 60’ - 65,00 €
Il Bouquet Floreale Purificante è un soffio di purezza per le pelli miste e grasse e le pelli
con imperfezioni. La sua azione è efficace per regolare l’eccesso di sebo e opacizzare
la pelle. Il Bouquet Floreale Purificante inibisce del 75% la produzione di una molecola
dell’infiammazione constatata nelle pelli miste e grasse.
FIORI: Lavanda, Silene colorata, Critmo

ESTETICA
MANI
Manicure con smalto 25 €
French manicure con smalto 28 €
PIEDI
Pedicure curativo 45 €
Pedicure estetico con smalto 30 €
APPLICAZIONE SMALTO
Applicazione smalto mani o piedi 10 €
Applicazione smalto mani e piedi 15 €
Semipermanente 30 €

14

EPILAZIONE
Sopracciglia ceretta 8 €
Sopracciglia pinzetta 10 €
Sopracciglia e baffetto 13 €
Baffetto 8 €
Braccia 18 €
Ascelle 12 €
Petto e addome 30 €
Inguine totale 20 €
Gamba completa 35 €
Mezza gamba 20 €
Schiena 30 €
Ceretta completa 70 €
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PRODOTTI

XMF Pionnière 150 ml - 53,00 €
Crema struccante vellutata per un incarnato visibilmente più fresco, una pelle liscia e
luminosa.
XMF Pionnière White 50 ml - 145,00 €
Crema ringiovanente e schiarente, riduce l’aspetto delle macchie pigmentarie e rivela
una pelle trasperente visibilmente più giovane e più luminosa.
Rosée Visage 250 ml - 25,00 €
Lozione struccante tonica senza alcol e delicata, lasciando la pelle vellutata e detersa.
CORPO
Hydracontinue Flash Gel 30 ml - 43,00 €
Flash idratante 12 ore offre una risposta rapida e ultra sensoriale a tutte le pelli che
hanno bisogno di idratazione.
Hydracontinue Radiance Energizing Crema 50 ml - 35,00 €
Emulsione energizzante splendore, rivitalizzando e idratando la pelle per svelare un
incarnato più fresco a splendente.

PRODOTTI

Oligopur Flawless Skin Mask 50 ml - 32,00 €
Maschera pelle luminosa e pura. La sua formula non comedogena e non acnegenica
punta su 3 ingredienti ad azione SOS: lucidità, pori e grana della pelle.
Oligopur Control Cream 50 ml - 36,00 €
Crema equilibrante idro-opacizzante, aiuta ad eliminare l’aspetto lucido delle pelli a
tendenza grassa.

LINEA FLEUR’S
VISO
Creme Eveil Lumiere 50 ml - 27,00 €
Crema fondente e vellutata esalta la luminosità e l’omogeneità dell’incarnato. La pelle
ritrova trasparenza e luminosità ed è intensamente idratata.
CORPO
Lait Corp Hydratant 250 ml - 15,50 €
Latte perlato all’olio di fiori della passione idrata e nutre l’epidermide lasciando la pelle
morbida e satinata.

LINEA PHYTOMER
VISO
Perfect Visage Lait detergente 250 ml - 25,00 €
Latte struccante delicato che elimina le impurità senza aggredire di pelle, lasciandola
luminosa, pulita e vellutata.
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SPA SPECIAL

EVENTI

SPA SPECIAL
GIFT CARD
Regala la felicità!

Il miglior regalo che puoi fare a qualcuno è il tempo.
Regala le nostre gift card, perfette per ogni occasione.
Stabilisci un budget e lascia che sia il destinatario del regalo a decidere come utilizzarlo al
meglio, oppure scegli tra un trattamento, un servizio di estetica, un massaggio o un ingresso
alla spa.
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EVENTI
La Spa Sorriso è la location ideale per festeggiare i tuoi eventi - addii al nubilato, compleanni per adulti e bambini, momenti di totale relax con gli amici e feste private. Quando si parla di eventi, la location gioca un ruolo fondamentale: noi ti offriamo un’esperienza unica ed elegante, ma anche divertente e curata nel dettaglio.
Fai felici i tuoi invitati regalando loro un’esperienza unica ed elegante, ma anche divertente ed entusiasmante: un evento alla Spa Sorriso non lo dimenticherete facilmente!
Il nostro team dedicato agli eventi è a tua completa disposizione per organizzare la tua
giornata speciale. Tu non dovrai pensare ad altro che a divertirti e a goderti il momento
con le persone che ti stanno a cuore.
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FOOD & RELAX

FOOD & RELAX
Terrazza Sorriso è il nostro ristorante frontemare aperto tutto l’anno.
Spa Sorriso e Ristorante Sorriso danno vita a un connubio perfetto per le tue occasioni
speciali: abbina il tuo momento di benessere a un pranzo o una cena, oppure concediti
un aperitivo con splendida vista sul mare.
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HOTEL

HOTEL VILLA SORRISO
Trovare per il proprio relax un’oasi di pace che rappresenti un reale stacco dallo stress
della quotidianità è sempre più difficile, ma noi dell’Hotel villa Sorriso crediamo di essere riusciti a ricreare un’atmosfera davvero accogliente e rilassante.
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Via Andrea Bafile 10° Accesso al Mare, 13
30016 Lido di Jesolo (VE)
tel. +39.0421.380654
info@villasorriso.com
www.villasorriso.com
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