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BIEN ETRE E’ NELL’ARIA

Un viaggio dei sensi nel mondo della bellezza e del benessere.
Atmosfera, conoscenza ed esperienza si fondono
per dare vita ai tuoi desideri in un nuovo centro del tuo benessere.

SEMPRE OSPITI MAI SOLO CLIENTI
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MISSION
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La BELLEZZA è uno stato d’animo che non sempre si riesce ad esternare.
Il mio compito è quello di rendere visibile ciò che spesso non lo è,
considerare la donna non solo nella sua bellezza esteriore
ma anche nella sua personalità,
ricercare la formula giusta che valorizzi il suo essere
insieme materia e spirito, rendendola speciale.
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SHIATSU
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Lo SHIATSU è un’arte autonoma di origine giapponese evolutasi nel contesto delle pratiche manuali della Medicina Tradizionale
Cinese. La parola vuol dire “premere con le dita”.
Le pressioni intervengono principalmente sul flusso dell’energia vitale nel sistema dei canali energetici, flusso che risente delle
condizioni psichiche, emotive e fisiche dell’essere umano, che a sua volta condiziona la postura, la funzionalità degli organi e le
condizioni mentali.
Si lavora disperdendo gli accumuli e rinforzando le carenze dell’apparato muscoloscheletrico; inoltre, attivando specifici circuiti
nervosi, si riequilibrano le distonie degli organi interni. - DURATA: 50 MINUTI
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FACE TREATMENTS
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WHITE PEARL
Trattamento focalizzato su opacità e scarsa ossigenazione della pelle, macchie cutanee e iperpigmentazione.
L’incarnato della pelle torna uniforme, luminoso e idratato. Azione schiarente, illuminante, anti-età. - DURATA: 60 MINUTI
DEEP PURENESS
Trattamento su misura di pulizia profonda per pelli sia oleose ed impure sia delicate e disidratate.
Conferisce un aspetto fresco e compatto. Purificante. - DURATA: 60 MINUTI
DEEP HYDRA
Trattamento idratante di profondità che recupera l’equilibrio idro-lipidico aiutando la pelle a restare giovane. Idratazione intensa
24 ore, idratante intensivo. - DURATA: 60 MINUTI
RECOVERY SHIELD
Intervento intensivo antiossidante che nutre, ristruttura e protegge i tessuti. La pelle torna elastica e setosa.
Anti-ossidante vitaminico nutriente. - DURATA: 60 MINUTI
SKIN REGIMEN LONGEVITY™ FACE
Trattamento rassodante e rigenerante adatto a tutti i tipi di pelle. Per le pelli più giovani, per prevenire i primi segni dell’età e
rallentare l’invecchiamento. Per le pelli mature, per riparare, correggere, riposizionare i tratti
del volto ottenendo un aspetto rivitalizzato e ringiovanito. Anti-età rivitalizzante. - DURATA: 30 MINUTI
SKIN RESONANCE
Trattamento d’emergenza con azione protettiva e lenitiva per pelli fragili, sensibili e reattive. Immediata visibile attenuazione di
rossori localizzati e diffusi, pelle più nutrita e compatta. Lenitivo protettivo pelli sensibili. - DURATA: 60 MINUTI
ACTIVE LIFT
Trattamento viso e collo antiage con effetto tensore. Si effettua in sinergia con uno specifico ed esclusivo
massaggio, conferisce pienezza ridisegnando i volumi del volto. Stimola un lifting attivo, aumenta la densità dell’ovale del viso.
Nutre, illumina e ricompatta. Anti-età ridensificante. - DURATA: 60 MINUTI
EXTRAORDINARY SKIN ESFOLIANTE EXPRESS
Il potere di un doppio esfoliante intensivo con Acido Lattico, Citrico e Glicolico in sinergia con la Vitamina C pura. Due formulazioni differenti per intensità per pelli delicate o più resistenti. Leviga, illumina e uniforma il colorito Stimola il rinnovamento
cellulare epidermico Migliora l’aspetto di rughe sottili e precoci Doppia esfoliazione rinnovante illuminante. - DURATA: 30 MINUTI
SKIN EYE PATCH
Applicazione che attenua gonfiori, occhiaie e rughe distendendo i lineamenti. Nutre e protegge i delicati tessuti dell’area perioculare donando allo sguardo ritrovata vitalità. Può essere abbinato a qualsiasi trattamento viso. Trattamento occhi sollievo immediato
anti-età. - DURATA: 15 MINUTI
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BODY TREATMENTS
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SOUL SCRUB
Rituale di rinnovamento viso e corpo che dona nutrimento e morbidezza. Microparticelle leviganti, disperse in una base cremosa
ricca di burro di karitè e olio di jojoba, scorrendo sul corpo con un’attenta manualità per esfoliare l’epidermide, permettendo
l’assorbimento dei principi nutrienti della crema. La pelle apparirà così, levigata, nutrita e luminosa.
Massaggio esfoliante aromaterapico. - DURATA: 45 MINUTI
AROMATHERAPY WRAP
Avvolgimento con oli essenziali con attivi ad azione snellente e drenante specifico contro la cellulite a buccia d’arancia, edematosa
e adiposa. Ossigenazione dei tessuti con un’immediata sensazione di leggerezza agli arti inferiori.
Bendaggio aromaterapico rimodellante. - DURATA: 60 MINUTI
BAGNI DI PISA MUD
Purificazione ai sedimenti marini che elimina le tossine, accelera il metabolismo con un’efficace azione snellente. La pelle ritrova
tono e il suo colore migliora in modo visibile.
Trattamento con fango termale rimodellante. - DURATA: 60 MINUTI
THERMOGENIC SET
Trattamento con una profonda azione di esfiltrazione e lipolisi in grado di ridurre gli inestetismi della cellulite edematosa e a buccia
d’arancia, anche per le pelli più sensibili. I tessuti appaiono più compatti e tonici.
Trattamento termogenico rimodellante. - DURATA: 60 MINUTI
ALGAE PEEL-OFF MASK
Intensivo specifico per gli inestetismi della cellulite resistente e caratterizzata da accumuli adiposi. La silhouette appare visibilmente tonificata e rimodellata. Non adatto alle mamme in attesa, a chi ha problemi di tiroide e capillari fragili. Trattamento con
maschera corpo rimodellante alla alghe. - DURATA: 60 MINUTI
FIRMING MASK
Trattamento di profondità ad azione nutriente e anti-età, dona nuovo tono e compattezza ai tessuti, che così appaiono più elastici
e protetti. Rassodante elasticizzante. - DURATA: 60 MINUTI

Bien Etre Menù D.indd 11

10/09/16 10:59

BEAUTY HI-TECH
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STAY TUNED (Rimanete Sintonizzati)
La scelta delle Tecnologie di cui ci avvaliamo nel nostro Istituto è frutto di una costante ricerca nel campo dell’estetica. Ciò che
proponiamo corrisponde a precisi standard qualitativi di efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della sicurezza, questa è la nostra
filosofia guida in questo mercato dinamico ed in continua evoluzione.
Siamo costantemente sintonizzati con i mercati internazionali per offrirvi continuamente le più recenti innovazioni nella sinergia
operatore - macchina.
EPILAZIONE LASER DIODO
Nella depilazione laser, il pelo non è strappato: la radice (o più precisamente il follicolo) è distrutto grazie al raggio laser.
La sua lunghezza d’onda attacca esclusivamente il bulbo pilifero, senza deteriorare nessun’altra struttura della pelle.
La melanina, il pigmento responsabile del colore del pelo, assorbendo la luce prodotta dal laser si riscalda a più di 60°C e distrugge
il follicolo pilifero. Risultato: quest’ultimo non produce più peli.
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SPA WELLNESS
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AROMASOUL MEDITERRANEAN
Rituale viso e corpo ispirato all’anima calda e vibrante delle culture mediterranee che ricrea, grazie a manualità avvolgenti e
tonificanti, come onde del mare, la forza e la dolcezza dell’acqua che si infrange contro il corpo, favorendo un profondo senso di
benessere e vitalità. Massaggio aromaterapico tonificante. - DURATA: 60 MINUTI
HOT STONE MASSAGE
Il calore trasmesso da queste pietre determina il rilassamento dei muscoli contratti, permettendo quindi al massaggiatore di agire
più efficacemente e più in profondità. La sensazione che si avverte, oltre ad essere distensiva per il fisico, determina anche il
rilassamento della mente. Grazie all’azione del calore si migliora la circolazione sanguigna e si rilassa il sistema nervoso, solo per
citare alcuni dei molti effetti benefici di questo trattamento. Massaggio con pietre laviche calde. - DURATA: 60 MINUTI
SALT MASSAGE
Uno straordinario rituale per il corpo dal risultato immediato. Pietre di sale himalayano riscaldate generano un senso immediato
di rilassamento, calmando inquietudine, stati d’ansia, generando equilibrio psicofisico. Un bagno d’olio al sale rosa dell’himalaya
detossina, lenisce dolori, stimola il metabolismo e migliora la circolazione del sangue. Il sale come “farmaco naturale”.
Trattamento rituale con sale dell’Himalaya. - DURATA: 60 MINUTI
SKIN REGIMEN LONGEVITY™ BODY
Trattamento rassodante e rigenerante adatto a tutti i tipi di pelle. Per le pelli più giovani, per prevenire i primi segni dell’età e rallentare l’invecchiamento. Per le pelli mature, per riparare, correggere, riposizionare i tratti del volto ottenendo un aspetto rivitalizzato
e ringiovanito. Trattamento corpo anti-età rimodellante. - DURATA: 30 MINUTI
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MAKE UP
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Il MAKE UP è alla base dell’estetica moderna. Ogni giorno milioni di donne (e uomini) davanti allo specchio
si preparano per affrontare la giornata con uno stile personale.
La prima cosa da fare è prendersi cura della propria pelle con un’alimentazione ricca di frutta e verdura fresca,
e con un abbondante apporto di antiossidanti, vitamine e minerali.
Ovviamente anche dormire bene con un ritmo di sonno fisiologico regolare aiuta molto la pelle, ma non solo,
a rimanere tonica e fresca.
Lo studio del make up ideale è un’attività estetica atta a migliorare e finanche ad esaltare l’immagine della donna,
richiede la conoscenza della propria pelle (del nostro corpo nel suo complesso) per curarlo al meglio e valorizzarlo
con colori, toni e cosmesi professionale.

MAKE UP SPOSA
Molto spesso ci confrontiamo con donne che desiderano essere truccate professionalmente.
Un occhio esperto è in grado di valorizzare il volto utilizzando solo i prodotti indispensabili,
perché l’obiettivo è appunto sottolineare la bellezza insita nei lineamenti e non coprirli.
Attraverso il trucco una donna comunica la propria personalità,
diversa a seconda delle occasioni (e delle fasi della vita).
Il trucco esprime e rafforza l’identità sia in occasioni speciali come il matrimonio, sia nella quotidianità.
Il make up per la sposa è una delle richieste più frequenti che riceviamo per soddisfare
le esigenze di una donna nel suo giorno più bello da ricordare.
Lei è la protagonista assoluta della giornata deve essere bellissima e in armonia perfetta con l’abito,
l’atmosfera e l’ambiente.
Il make up serale è invece una situazione fashion, in cui si desidera valorizzare il proprio volto
esattamente come si fa con un vestito indossato.
Il trucco serale gioca con le luci e l’atmosfera per emergere con un carattere personale e
distintivo di un’occasione speciale.

SESSIONI DI TRUCCO PERSONALIZZATE
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NAILS
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Le MANI sono sicuramente una delle parti del nostro corpo più in vista,
avere unghie belle e curate è quindi un ottimo “biglietto da visita”.
Pelle morbida, unghie levigate e laccate danno sempre una buona immagine della nostra persona,
inoltre lo smalto non è solo un fattore moda, ma è anche un modo per rappresentarci,
la scelta del colore a volte può indicare la nostra personalità o il nostro umore.
Purtroppo però lo smalto non rimane inalterato a lungo,
le continue sollecitazioni delle unghie dovute ai lavori domestici ad esempio,
possono rovinarlo, rendendo le unghie opache, rovinate e meno attraenti.
In questo caso è importante ricorrere allo smalto semipermanente,
uno specifico trattamento di bellezza per le vostre unghie che durerà dalle 2 alle 3 settimane,
liberandovi dal dover ritoccare continuamente mani e piedi.
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QUICK SERVICE
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EPILAZIONE TOTALE
EPILAZIONE PARZIALE
EPILAZIONE INGUINE
EPILAZIONE ASCELLE
EPILAZIONE BRACCIA
DEPILAZIONE SCHIENA
RITOCCO SOPRACCIGLIA
RIMODELLAMENTO SOPRACCIGLIA
PULIZIA VISO
MANICURE
MANICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE
PEDICURE ESTETICO
PEDICURE CURATIVO
DOCCIA SOLARE
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GIFT
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REGALI BIENETRE - DONO PREZIOSO DI BENESSERE
I nostri buoni BIENETRE rendono il regalo perfetto per i propri cari, amici e colleghi.
Le nostre carte regalo spa consentono di creare un pacchetto dono personalizzato da scegliere tra una vasta
gamma di opzioni, tra cui:

THERMAL BATH EXPERIENCE
PACCHETTI BEAUTY DAY
TRATTAMENTI DI BELLEZZA
SET DA REGALO DI NATALE
È possibile acquistare un buono regalo Bien Etre direttamente dal nostro sito,
o di persona presso il nostro centro avvalendosi della consulenza di una nostra Beauty Specialist.
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OPENING HOURS
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PRENOTAZIONE
È consigliato prenotare i trattamenti in anticipo nel giorno e nell’orario desiderato.
CANCELLAZIONE
Si prega di comunicare eventuali cancellazioni o variazioni dell’appuntamento
con almeno 12 ore di anticipo.
ACCOGLIENZA
Si suggerisce di arrivare circa 10 minuti prima dell’appuntamento per ricevere
dall’operatrice tutte le informazioni utili relative al trattamento.
ORARI
La SPA è aperta dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.00
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Via Massimo Stanzione, 14 - 80129 Napoli - Tel. 081 185 12003 - Cell. 366 112 2099
mail: info@bienetrecentrobenessere.it - www.bienetrecentrobenessere.it
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