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Benvenuti in un autentico paradiso del riposo e del relax. Un mondo fatto di carezze, per il corpo 
e per la mente. Un flusso di essenze preziose, annodate al piacere di essere.

Nell’amore per se stessi si cela il segreto della vera bellezza. State per concedervi i piccoli, prezio-
si rituali che avete scelto.

Chiudete gli occhi e ascoltate i vostri sensi.

Saranno loro, insieme alle nostre mani, a guidarvi nel piacere di questi trattamenti: momenti 
esclusivi da vivere ora, per raggiungere un’armonia che sarà il vostro lusso, durante e oltre 
questo giorno.
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ESFOLIAZIONE (40 min) 50 euro
Con polvere di riso e curcuma, detossina e leviga dolcemente, rinnova la pelle come uno scrub, 
distende e rilassa come un massaggio.

PROGRAMMA PERSONALIZZATO (1 ora) 80 euro
Trattamento urto specifico con applicazione di prodotti mirati alla cura dell’inestetismo.

ANTISTRESS SCHIENA (40 min) 55 euro
Fango e massaggio termo attivante, un naturale antidolorifico. Ottimo rimedio in caso di contu-
sioni, strappi muscolari e contratture.

LEGGEREZZA GAMBE  (40 min) 50 euro
Presso massaggio e bendaggio freddo, favorisce l’eliminazione dei liquidi, migliora il microcircolo, 
protegge vasi sanguigni, donando un’immediata sensazione di sollievo e benessere.

NATURAL BEAUTY “BENVENUTO” (1 ora e 30min) 90 euro
Siediti in poltrona e goditi un idromassaggio ai piedi per alleviare la stanchezza.
-mini spa manicure levigante e nutriente
-massaggio stimolante al piede
-maschera viso per illuminare lo sguardo e massaggio viso e testa per distendere tensioni e 
calmare il pensiero.

TRATTAMENTI CORPO



PULIZIA PROFONDA VISO (1 ora) 60 euro
Trattamento completo di esfoliazione, vapore, strizzatura, maschera e fiala specifica, massaggio.

SHORT PULIZIA (45 min) 50 euro
Mini trattamento che rinfresca e illumina il viso, detersione, maschera e fiale personalizzate.

PEEL&LIFT (1 ora) 70 euro
Trattamento a base di acido mandelico e vitamine per un’azione esfoliante, rigenerante e 
antimacchie.

BEAUTY LIFTING (1 ora) 70 euro
Distende visibilmente le rughe, la pelle risulta più tonica e il viso risplende di bellezza.

PURIFYNG  (45 min) 50 euro
Trattamento per pelli oleose con tendenza all’acne.

COUPEROSE (45 min) 50 euro
Trattamento per pelli con rossore di�uso e reticoli venosi in evidenza.

DENSE REPAIR (45 min) 50 euro
Tonificante, rimodellante dei contorni del viso. Anti age e antirughe.

NOURISHING (45 min) 50 euro
Nutriente e idratante, aumenta l’elasticità, previene i segni del tempo.

FOLLICOLITE (45 min) 50 euro
Per pelli con generica infiammazione, con macchioline in rilievo piene di sebo.

TRATTAMENTI VISO



QUANDO INSPIRI, TORNI A TE STESSO.
QUANDO ESPIRI, RILASCI OGNI TENSIONE.

MASSAGGIO RELAX COMPLETO (50 min) 60 euro
Rilassa, favorisce l’ossigenazione e attiva la circolazione.

MASSAGGIO CALIFORNIANO (40 min) 50 euro
Massaggio che tocca l’anima, con movimenti fluidi che fasciano e drenano il corpo. Dedicato a 
chi vuole trovare il giusto equilibrio interiore.

MASSAGGIO PERSONALIZZATO (1 ora) 75 euro
Basato sulle vostre necessità, dove si può ridurre le contratture e/o drenare i liquidi.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE  (25 min) 35 euro
Grazie ad un’opportuna tecnica di stimolazione della pianta del piede, o�re più di un semplice 
rilassamento, sollecitala capacità di auto guarigione.

CANDLE MASSAGE (50 min) 68 euro
Massaggio rilassante eseguito con olio ricavato da una candela . Idratazione e nutrimento.

MASSAGGIO CON TAMPONI ALLE ERBE (40 min) 75 euro
Il calore dell’olio caldo aiuta la distensione della muscolatura e favorisce, grazie alle erbe 
o�cinali contenute nei tamponi, un’azione antinfiammatoria.

ART REUM (40 min) 50 euro
Decontratturante schiena, collo e cranio. Rilassante viso.

MASSAGGI



MASSAGGIO
DEI CINQUE
ELEMENTI

LEGNO (completo/parziale)
Agisce su cellulite, panni colite e rigidità muscolare.   

FUOCO (parziale)
Alleato della circolazione emolinfatica.

TERRA (completo/parziale)
Favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso (edemi).

METALLO (completo)
Per pelli estremamente secche e a�ette da problematiche.

ACQUA (completo/parziale)
Atonia, ritenzione idrica, dolori articolari e profonda disidratazione.

I massaggi completi si intendono della durata di (50 min) 60 euro
I massaggi parziali si intendono  della durata di (30 minuti) 40 euro



MANICURE ESTETICA CLASSICA                  20 euro
MANICURE CON APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE              28 euro
SPA MANICURE                    50 euro
PEDICURE ESTETICO E CURATIVO                  30 euro
PEDICURE CON APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE              38 euro
SPA PEDICURE                    58 euro

EPILAZIONE
LABBRO SUPERIORE     8 euro
MENTO     10 euro
SOPRACCIGLIA       8 euro
VISO     16 euro
ASCELLE    12 euro
MEZZA GAMBA    18 euro
GAMBA INTERA                  22 euro
BRACCIA    18 euro
SCHIENA                  30 euro
ADDOME E TORACE                 35 euro
INGUINE    15 euro
INGUINE TOTALE                  20 euro
CERA TOTALE DONNA                 50 euro
CERA  INTERA DONNA                 40 euro
CERA PARZIALE DONNA                 30 euro
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PROGRAMMI
BENESSERE

SPECIALE PER LEI
(2 giorni) 185 euro

NATURAL BEAUTY “BENVENUTO” (1 ora);
MASSAGGIO RELAX (50 min);

TRATTAMENTO PERSONALIZZATO VISO (50 min).

SPECIALE PER LUI
(2 giorni) 140 euro

TRATTAMENTO PERSONALIZZATO VISO (50min);
ART REUM (40 min);

RIFLESSOLOGIA PLANTARE (25 min).



LE SEGUENTI SEMPLICI REGOLE SONO FONDAMENTALI PER UNA MAGGIOR EFFICACIA DEI 
TRATTAMENTI E UN’OTTIMIZZAZIONE DEL TEMPO A DISPOSIZIONE.

ANNULLAMENTO
L’annullamento si e�ettua gratuitamente entro 24 ore prima dell’appuntamento. In caso contra-
rio dobbiamo purtroppo addebitarvi il 50% del costo del trattamento prenotato.

OGNI MOMENTO E’ PREZIOSO
Ci impegniamo ad iniziare ogni trattamento con la massima puntualità. Per godere il tempo di 
trattamento siete pregati di presentarvi con cinque minuti di anticipo. Per rispetto degli altri 
ospiti vi preghiamo di comprendere che un eventuale ritardo comporta la riduzione della durata 
del trattamento.

LA VOSTRA SALUTE CI STA A CUORE
Vi preghiamo di informarci su eventuali peculiarità mediche, perché alcuni trattamenti non sono 
consigliabili in presenza di determinate patologie. Vi assisteremo con piacere anche in merito a 
trattamenti adatti per il periodo della gravidanza.
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QUANDO INSPIRI, TORNI A TE STESSO.
QUANDO ESPIRI, RILASCI OGNI TENSIONE.

MASSAGGIO RELAX COMPLETO (50 min) 60 euro
Rilassa, favorisce l’ossigenazione e attiva la circolazione.

MASSAGGIO CALIFORNIANO (40 min) 50 euro
Massaggio che tocca l’anima, con movimenti fluidi che fasciano e drenano il corpo. Dedicato a 
chi vuole trovare il giusto equilibrio interiore.

MASSAGGIO PERSONALIZZATO (1 ora) 75 euro
Basato sulle vostre necessità, dove si può ridurre le contratture e/o drenare i liquidi.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE  (25 min) 35 euro
Grazie ad un’opportuna tecnica di stimolazione della pianta del piede, o�re più di un semplice 
rilassamento, sollecitala capacità di auto guarigione.

CANDLE MASSAGE (50 min) 68 euro
Massaggio rilassante eseguito con olio ricavato da una candela . Idratazione e nutrimento.

MASSAGGIO CON TAMPONI ALLE ERBE (40 min) 75 euro
Il calore dell’olio caldo aiuta la distensione della muscolatura e favorisce, grazie alle erbe 
o�cinali contenute nei tamponi, un’azione antinfiammatoria.

ART REUM (40 min) 50 euro
Decontratturante schiena, collo e cranio. Rilassante viso.
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Via delle Mura, 16
Montemaggiore al Metauro / PU

tel. +39 393.0677889
info@monsmajor.it

www.monsmajor.it


