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Trattamenti dedicati al viso
NATURA. DIVERSA. EFFICACE.
Cosmesi 100% naturale, dal 1967. Certificata Natrue

Trattamenti dedicati al viso

Trattamento Classico Viso
secondo Elisabeth Sigmund
L’Arte del Tocco, dona leggerezza
ed equilibrio interiore

Il Trattamento Classico al Viso è assolutamente unico.
Questo metodo sviluppato da Elisabeth Sigmund, cofondatrice della Cosmesi Dr. Hauschka, rispetta i ritmi
naturali e sostiene le funzioni proprie della pelle. Lasciatevi
accompagnare da sfioramenti delicati con morbidi pennelli,
maschere ricche di benefici, compresse profumate e
trattamenti ad azione intensiva. Rilassanti, decongestionanti
e infinitamente benefici. Fate conoscenza con il sapere della
Cosmesi Dr. Hauschka e assaporate una profonda sensazione
di leggerezza e di equilibrio interiore.

120 Min.| Pediluvio; tocchi delicati delle gambe e dei
piedi; sfioramenti dei capelli, rilassamento del collo e della
muscolatura del collo; tocchi delicati sulle braccia e sulle
mani; detersione, tonificazione; Bagno di vapore per il viso,
Maschera purificante; stimolazione linfatica; trattamento
intensivo specifico; maschera; accarezzamenti al décolleté;
compressa calda al collo e alle spalle; trattamento per il
giorno/trattamento per la notte.
Costo 165 euro
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Trattamenti dedicati al viso

Trattamento Viso Lusso
Momenti di coccole,
per ritrovare distensione
e nuove energie

Offrite a voi stessi o a una persona cara un dono molto
speciale. Oltre a dedicarvi il Trattamento al Viso completo,
questo rituale scioglie delicatamente le tensioni al collo e
alla schiena. Il corpo, la mente e l’anima ricevono impulsi
attivanti, distensione e nuove energie. Chiudete gli occhi e
giungete a voi stessi.

135 Min.| Pediluvio; sfioramenti alla schiena; tocchi delicati
alle mani e ai piedi; sfioramenti dei capelli, distensione
della muscolatura del collo e della schiena; tocchi delicati
sulle braccia e sulle mani; detersione, tonificazione; Bagno
di vapore per il viso, Maschera purificante; stimolazione
linfatica; trattamento intensivo specifico, maschera;
accarezzamenti al décolleté; compressa calda al collo e alle
spalle; trattamento per il giorno/trattamento per la notte.
Costo 185 euro
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Trattamenti dedicati al viso

Trattamento viso
pulizia profonda
Per donare luminosità
alla pelle

Detergere significa respirare profondamente. Questo
Trattamento di Pulizia Profonda ad azione intensiva
conferisce libertà e leggerezza alla vostra pelle, donandole
luminosità. Il Bagno di vapore per il viso apre i pori,
la Maschera purificante pulisce la pelle in profondità
affinandone la grana, mentre la stimolazione linfatica con
i pennelli la decongestiona e ne stimola visibilmente i
processi di auto-detersione. Come una fresca brezza per la
vostra pelle.

90 Min.| Pediluvio; sfioramenti dei capelli, distensione della
muscolatura del collo e della nuca; detersione; tonificazione;
Bagno di vapore per il viso; pulizia del viso; Maschera
purificante; stimolazione linfatica; trattamento intensivo
specifico; maschera di bellezza; trattamento per il giorno/
trattamento per la notte.
Costo 120 euro
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Trattamenti dedicati al viso

Trattamento viso
“Un’ora di tempo per me”
Un regalo a sé stessi,
gratificante e vivificante

Desiderate un trattamento gratificante? Una cura di
bellezza vivificante? Al profumo rilassante di lavanda o
alla freschezza del lemongrass? Anche se il tempo è poco:
quest’ora appartiene a voi. Regalatevi tocchi delicati al
viso e al décolleté, cure ad azione intensiva, maschere e
un trattamento studiato per rispondere a ogni specifica
esigenza. Per questo appuntamento con voi stessi, un po’ di
tempo si trova sempre.

60 Min.| Sfioramenti dei capelli, distensione della
muscolatura del collo e della nuca; detersione; tonificazione;
stimolazione linfatica; trattamento intensivo specifico;
maschera; accarezzamenti al décolleté; compressa calda al
collo e alle spalle; trattamento per il giorno/trattamento per
la notte.
Costo 85 euro
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Trattamenti dedicati al viso

Trattamento viso
Tonificante
Per una pelle levigata,
dalla bellezza senza tempo

Bellezza è splendore. Il vostro splendore interiore che
traspare da quello esteriore, quando vi sentite bene nella
vostra pelle. Questo trattamento stimola in modo efficace
i processi strutturanti della vostra pelle, lasciandola vitale e
levigata. Oltre al Trattamento al Viso completo, apprezzerete
un trattamentolevigante ad azione intensiva al contorno
occhi e un trattamento tonificante al collo e al décolleté. Per
una pelle dalla bellezza senza tempo, in ogni fase della vita.

135 Min.| Pediluvio; tocchi delicati delle gambe e dei piedi;
sfioramenti dei capelli, distensione della muscolatura
del collo e della nuca; tocchi delicati sulle braccia e sulle
mani; detersione, tonificazione; Bagno di vapore per il viso,
Maschera purificante; stimolazione linfatica; trattamento
intensivo specifico; maschera; accarezzamenti al décolleté;
compresse tonificanti agli occhi e al collo; compressa al
collo e alle spalle; trattamento per il giorno/trattamento per
la notte.
Costo 185 euro
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Trattamento Occhi
Rinfrescante
Dona sguardi distesi
e vivifica

Ridono, piangono e ci mostrano tutto il mondo: sono i
nostri occhi, che svolgono un compito spesso parecchio
faticoso. Questo Trattamento agli Occhi rinfrescante
distende e nel contempo vivifica la pelle particolarmente
sensibile della zona perioculare. Delicati sfioramenti
della fronte e del contorno occhi stimolano il fluire della
linfa e decongestionano, compresse imbevute di Lozione
rinfrescante contorno occhi donano conforto e vitalità. In
breve: una carica di freschezza per gli occhi affaticati.

15 Min.| Distensione della muscolatura del collo e della
nuca; stimolazione del flusso linfatico; sfioramenti alla
fronte; tocchi delicati agli occhi; Lozione rinfrescante
contorno occhi.
Costo 25 euro
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Trattamenti dedicati al corpo
NATURA. DIVERSA. EFFICACE.
Cosmesi 100% naturale, dal 1967. Certificata Natrue

Trattamenti dedicati al corpo

Trattamento Corpo
Rivitalizzante
Tocchi benefici, armonizzanti
da capo a piedi

Regalatevi l’Arte del Tocco nella sua forma più pura: delicati
tocchi ritmici eseguiti dai piedi sino all’estremità del capo
armonizzano e stimolano il fluire della linfa nei tessuti. Un
rituale prezioso dedicato al corpo, che sfiora molto più della
vostra pelle. Un trattamento efficace. Benefico, calmante,
centrante. Benvenuti nel vostro equilibrio.

90 Min.| Pediluvio; tocchi delicati della schiena, delle gambe
e dei piedi, delle braccia e delle mani, dell’addome, del
décolleté, del viso e del capo.
Costo 120 euro
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Trattamenti dedicati al corpo

Trattamento Schiena
Rinforzante
Tocchi benefici, armonizzanti
da capo a piedi

Ci dona la postura e assorbe per noi alcune tensioni: è la
nostra schiena. Regalatele un sostegno rinforzante. Questo
trattamento estetico Dr. Hauschka, in particolare se eseguito
ripetutamente, scioglie anche le tensioni più profonde.
Delicati movimenti ritmici alla schiena, alle braccia e alle
mani svolgono una benefica azione calmante, donandovi
un respiro profondo. Per affrontare gli impegni della
giornata distesi e a testa alta.

30 Min.| Pediluvio; tocchi delicati della schiena, delle braccia
e delle mani.
Costo 45 euro
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Trattamento Avvolgente
con gli oli trattanti
Una pausa ricca di piacere,
trattante e rinforzante

Oli caldi. Aromi intensi. Pelle morbida come il velluto.
Questo trattamento vi invita ad aprirvi e abbandonarvi ai
vostri sensi. Tocchi delicati e impacchi oleosi rinforzanti
avvolgono il corpo e riscaldano l’anima. Gli Oli trattanti
Dr. Hauschka vi accompagneranno con profumi preziosi,
infondendovi intenso benessere. Un’esperienza benefica che
riecheggerà ancora molto a lungo nel tempo.

60 Min.| Applicazione dell’Olio trattante; tocchi delicati
della schiena, delle gambe e dei piedi, delle braccia e delle
mani, dell’addome, del décolleté; evaporazione e rimozione
dell’impacco oleoso.
Costo 85 euro
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Trattamenti dedicati al corpo

Trattamento Gambe
Rivitalizzante
Dona gambe toniche,
meravigliosamente leggere

Energiche, vitali, attraversate da leggerezza – che meraviglia
quando le gambe vi accompagnano così durante la giornata.
Con un insieme di sfioramenti mirati, questo trattamento le
risveglia a nuova vita e, se eseguito ripetutamente, tonifica
visibilmente i tessuti. Il flusso linfatico e la circolazione
vengono stimolati in modo benefico, contribuendo a ridurre
la cellulite. Abbandonatevi alla ritrovata libertà delle vostre
gambe.

45 Min.| Pediluvio; tocchi delicati dei fianchi, dell’osso sacro
e delle gambe; successivo riposo.
Costo 65 euro
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Trattamento Schiena
Purificante
Purifica e affina, per una schiena
meravigliosamente distesa

Mostrate tutta la bellezza della vostra schiena. Con
la pulizia e la cura intensive di questo trattamento, le
donerete attenzione e una benefica vitalità. Una Maschera
purificante purifica e affina la pelle, una maschera e un
trattamento Dr. Hauschka secondo i vostri bisogni la renderà
meravigliosamente morbida e distesa. Pronta per accogliere
l’estate.

45 Min.| Pediluvio; sfioramenti dei capelli, detersione
preventiva e tonificazione; pulizia della schiena; Maschera
purificante; trattamento intensivo specifico; trattamento
finale.
Costo 65 euro
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Trattamento relax con
oli trattanti Dr. Hauschka
Rilassamento e profondo respiro
per un vero relax

Gli oli trattanti Dr. Hauschka, non sono solo oli vegetali per
la pelle ma sono arricchiti di piante medicinali che aiutano
il nostro intero organismo a ritrovare il suo naturale
equilibrio. Delicati tocchi aiutano le aree più tese del nostro
corpo a ritrovare la corretta fluidità e aiutano a combattere
il logorio mentale, per prepararci ad un perfetto momento
di rilassatezza estetiore e interiore.

60 Min.| Pediluvio; Applicazione dell’Olio trattante con
compresse calde sulla schiena; trattamento distensivo della
schiena e delle gambe, trattamento dell’area del collo e
delle spalle.
Costo 85 euro
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Trattamento Mani
Vivificante
Distende le mani,
coccola la pelle

Con vigore e infinita sensibilità, le vostre mani percepiscono
il mondo e compiono ogni giorno opere straordinarie.
Questo trattamento dona loro le cure di cui hanno bisogno:
un maniluvio profumato coccola la pelle, tocchi delicati alle
braccia e alle mani distendono e donano beneficio. Un
piccolo ringraziamento alle vostre alleate operose, ideale in
combinazione con altri trattamenti.

45 Min.| Maniluvio, manicure, tocchi delicati delle braccia e
delle mani; maschera alle mani.
Costo 65 euro
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Trattamento Piedi
Vivificante
Distende i piedi,
coccola la pelle

Come una passeggiata sulla piaggia, come ballare a piedi
scalzi. Questo trattamento infonde nuova vita ai vostri piedi
stanchi. Un pediluvio riscaldante distende e vi permette
di giungere a voi stessi; una maschera ricca di benefici
coccola la pelle, tocchi delicati delle gambe e dei piedi
decongestionano. Dona nuova vitalità al corpo e allo spirito
ed è ideale in combinazione con altri Trattamenti estetici Dr.
Hauschka.

45 Min.| Pediluvio, pedicure, tocchi delicati delle gambe e
dei piedi; maschera ai piedi.
Costo 65 euro
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Prenota il tuo trattamento

Info e prenotazioni:
milanoverticalespa@wala.it
tel. 02 62271

MILANO VERTICALE - UNA Esperienze
Via Carlo de Cristoforis, 6 - Milano

www.drhauschka.it

