DALLA
TRADIZIONE
SARVANGA ABHYANGA
Massaggio tradizionale su tutti il corpo (compresa
la testa e i piedi) con oli caldi erbalizzati
Agisce positivamente sul sistema immunitario e sul
potere di auto-guarigione dell’organismo. Favorisce
l’eliminazione delle tossine attraverso l’apertura dei
canali (srota); elimina la stanchezza fisica e mentale
(prodotte dalle tossine) e attenua la disarmonia e
lo stress stimolando il sistema immunitario; ha un
effetto benefico sulla circolazione e sulle articolazioni;
favorisce il drenaggio di liquidi; attenua il processo
di invecchiamento e ha effetti altamente positivi su
disturbi legati ad ansia, depressione e insonnia.

Durata: da 120 minuti			

da € 130

SNEHANA

Oleazione del corpo con Olio Ayurvedico

“Se una persona pratica regolarmente il massaggio
d’olio, il suo corpo non risente di lesioni o del lavoro
più duro. La sua struttura fisica diventa forte,
flessibile ed attraente. Mediante questa pratica
il processo dell’invecchiamento è rallentato”. Da
questo semplice estratto preso dagli antichi
testi ayurvedici traspare l’importanza che viene
data all’oleazione del corpo con manualità e
oli ayurvedici per prendersi cura del corpo, ma
anche della mente per raggiungere un benessere
profondo e duraturo.
Durata: da 45 minuti			

L’Ayurveda fa parte dell’eterna tradizione della saggezza vedica, è il sistema di medicina naturale più completo
del mondo. Il termine Ayurveda deriva
da due parole sanscrite: Ayus, che significa vita, o durata della vita, e Veda,
che significa conoscenza o scienza.
Ayurveda può quindi essere tradotto
con scienza della vita o meglio scienza della durata della vita. Ayurveda è la
conoscenza di ogni aspetto relativo alla
salute e alla vita.

NEL PENSIERO
AYURVEDICO LA BELLEZZA
HA UNA GRANDE
IMPORTANZA PERCHÉ
COSTITUISCE IL RIFLESSO
DI UN PROFONDO
EQUILIBRIO INTERIORE.

Si tratta di un sistema completo che
pone uguale enfasi sul corpo, sulla
mente e sull’anima; ambisce a ripristinare l’innata armonia dell’individuo; per
tanto non punta solamente a curare lo
squilibrio, ma a prevenirlo e a rafforzare la salute, la longevità, la vitalità e la
felicità.

MENÙ
DEI

TRATTAMENTI

Estetica
Moser

da € 70

LEPA

Cataplasmi di polveri pure di erbe

Il trattamento Lepa prevede l’applicazione, su
viso o corpo, di un cataplasma di polveri di
piante ayurvediche e argilla miscelato con latte
di mandorle per un’azione purificante, idratante,
lenitiva, rassodante o riequilibrante a seconda
della miscela selezionata. È un trattamento d’elite
che coniuga perfettamente l’antica tradizione
ayurvedica e la moderna cosmesi occidentale per
un’efficacia visibile sin dalla prima applicazione.
Durata: da 30 minuti			

da € 40

Estetica Moser
Centro Fiduciario Vedica Cosmetics
Via Pennella, 94
38057 - Pergine Valsugana -TNtel. 0461 532612

TRATTAMENTI CORPO

TRATTAMENTI VISO
TRATTAMENTO VISO PURITY

TRATTAMENTO VISO VATA

TRATTAMENTO PURITY

Pelli impure, asfittiche, presenza di tossine

Idratazione profonda

Trattamento d’elezione con il quale iniziare qualsiasi
percorso di bellezza sul viso. Si rivolge a tutte quelle pelli
che manifestano la presenza di tossine: le pelli impure,
le pelli ingrigite. Trattamento che svolge un’azione di
riequilibrio, rendendo la pelle ben idratata, mantenendo
inalterato il film idrolipidico, tampona anche l’eccesso di
untuosità nelle pelli più grasse.

Svolge una profonda azione rilassante e distensiva,
potenziata da specifiche manualità ayurvediche. I ricchi
di estratti di origine indiana hanno un’azione preventiva
dell’aging. Il risultato ha ripristinato l’equilibrio cutaneo
donando costante il livello d’idratazione. Immediata è la
luminosità, la morbidezza e la setosità del viso, del collo
e del decolleté.

TOTAL BODY

Durata: da 80 minuti			

Durata: da 80 minuti		

da € 80

da € 80

Sinergia di principi attivi purissimi che agisce in difesa
della pelle matura, nutrendo in profondità la pelle
donandole un aspetto levigato, disteso e luminoso.
L’applicazione dell’olio erbalizzato antiage è un regalo
prezioso che la pelle matura si concede. La pelle ritrova
la sua luminosità, risulta nutrita e rivitalizzata e idratata
in profondità.

Durata: da 80 minuti		

da € 90

TRATTAMENTO VISO PITTA
Pelli sensibili, couperose, acne con papule
Dolcemente protegge e stimola le difese naturali, calma
gli arrossamenti e le irritazioni, mantiene l’idratazione
e lenisce la pelle. Trattamento unico nella soluzione
per tutte pelli sensibili. Inoltre ha un’ energica azione
disinfettante, depurante e antinfiammatoria. La pelle
risulta rinfrescata, chiara, idratata e protetta.

Durata: da 80 minuti		

da € 80

TRATTAMENTO VISO
LUXE REVÉIL
Elisir di bellezza per una pelle luminosa, distesa,
nutrita ed idratata
Un’esperienza di profondo benessere dove le sapienti
manualità di tradizione indiana si coniugano con
la sensorialità di una cosmesi di eccellenza. Fiore
all’occhiello di questo trattamento è il Serum-C: siero
con il 15% di Vitamina C pura di origine naturale
che rende questo cosmetico altamente efficace.
Svolge un’azione stimolante per le produzione di nuovo
collagene e di nuova elastina, proteine fondamentali
per mantenere il tono della pelle. Protegge dai danni
dei radicali liberi, e dai raggi ultravioletti che sono i
principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo.
Promuove i processi rigenerativi e riduce le macchie
cutanee prevenendo la formazione di nuove, rende e la
pelle levigata, tonica e luminosa. Trattamento altamente
performante in grado di soddisfare le più sofisticate
esigenze della pelle del viso.

Durata: 90 minuti		

da € 130

TRATTAMENTO VISO KAPHA
Pelli grasse oleose, pori dilatati, acne microcistica
Il trattamento ha una forte azione astringente e antisettica
per ritrovare un equilibrio sebaceo. Gli estratti di piante
ayurvediche purissimi, svolgono una decisa azione
seboequilibrante e antinfiammatoria. La pelle ritrova il
suo equilibrio, appare levigata uniforme e ben idratata.

Durata: da 80 minuti		

da € 80

Trattamento per prevenire, combattere e ridurre
gli inestetismi della cellulite, migliorare la microcircolazione e drenare i liquidi in eccesso.

Punto di partenza per iniziare un percorso
riequilibrante del corpo. L’eliminazione delle tossine,
azione fondamentale in Ayurveda, permette di liberare
i canali di penetrazione cutanea, per preparare la
pelle a ricevere i principi funzionali delle piante e
riequilibrare gli inestetismi. Il risultato sarà una pelle
remineralizzata, pulita in profondità, ossigenata e
idratata.

Ha la finalità di eliminare l’eccesso di edema in tutte
quelle celluliti in cui il ristagno dei liquidi è molto
evidente. Ha un’azione fortemente drenante e migliora
la circolazione rendendo i tessuti più ossigenati e privi
di scorie. È un trattamento ideale anche per rendere le
gambe pesanti, donando una sensazione di immediata
leggerezza e freschezza.

TRATTAMENTO RASSODANTE

TRATTAMENTO ESFOLIANTE

Trattamento intensivo ad azione restitutiva
e idratante, contro la perdita di tonicità ed
elasticità della pelle, causate da dimagrimento,
stress e invecchiamento cutaneo.

Trattamento di esfoliazione e purificazione della
pelle

Durata: 90 minuti		

TRATTAMENTO VISO ANTIAGE
Pelli mature, idratazione e nutrizione profonda

Trattamento per detossinare la pelle del corpo,
eliminare le tossine, migliorare la circolazione.

TRATTAMENTO
ANTICELLULITE

da € 110

Trattamento che migliora la compattezza della pelle
e stimola la circolazione. Rivolto a quelle pelli per
ritrovare elasticità e tonicità. Gravidanze, perdita
di peso, forti stati di stress sono alcune delle cause
che portano i tessuti ad essere ipotonici. Si avvale
di principi attivi e manualità che rendono la pelle
immediatamente più tonica, elastica e liscia.

Durata: 90 minuti
Durata: 75 minuti

da € 110
da € 90

TRATTAMENTO SNELLENTE E
MODELLANTE
Trattamento che facilita le funzioni metaboliche
delle cellule adipose, ripristina l’equilibrio
termico della pelle prevenendo lo sviluppo dei
cuscinetti adiposi, aiuta a eliminare i fluidi in
eccesso e le tossine.

Per ritrovare un corpo rimodellato e snello, il
trattamento lavora sulle celluliti fibrose e sulle
adiposità localizzate. Gli estratti di preziosi principi
attivi ayurvedici presenti, svolgono un’azione che
aiutano a sciogliere, rimodellare e mobilizzare i grassi
accumulati, migliorando l’aspetto a “buccia d’arancia”.
È un ottimo trattamento riducente che accelera i
risultati in un regime dietetico alimentare.

Durata: 90 minuti
Durata: 75 minuti

da € 110
da € 90

Durata: 90 minuti
Durata: 75 minuti

da € 110
da € 90

L’esfoliazione della pelle del corpo è importante
tanto quanto quella della pelle del viso per
pulirla in superficie e liberarla dalle impurità
con regolarità e rispettando il turnover cellulare.
Il trattamento prevede, prima del massaggio con olio
detossinante, l’ applicazione di una speciale crema
esfoliante a base di curcuma formulata in modo da
essere ben tollerata da tutti i tipi di pelle che leviga,
purifica e lenisce la pelle eliminando le impurità di
superficie.

Durata: 60 minuti

		

da € 70

DEHASOFT
Una pelle fragile si irrita più facilmente a contatto
con agenti fisici o chimici ed è più suscettibile ad
allergie varie, arrossamenti e prurito. Dal punto di
vista estetico avere una pelle sensibile significa essere
automaticamente più soggetti alla formazione precoce
di rughe e, ancor peggio, di capillari di superficie. Il
trattamento epilatorio rappresenta un procedimento
cruento che, quando ripetuto nel tempo, può provocare
effetti collaterali quali il peggioramento dello stato di
sensibilità delle parti trattate. Dehasoft è uno specifico
protocollo che abbatte i rischi suddetti, abbinandolo
a un innovativo sistema di “epilazione ricostruttiva”
quasi indolore. Ne risulta una diminuzione consistente
degli arrossamenti provocati dallo strappo. Segue la
fase lenitiva e ritardante della crescita del pelo.

