
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l'introduzione del marchio di cosmetici  [comfort zone] 
abbiamo acquisito un partner internazionale, i cui prodotti 

innovativi e gli esclusivi trattamenti benessere occupano un posto 
speciale all'interno del nostro JOYNESS - HOTELL. 

 
I prodotti [comfort zone]  sono formulati nei laboratori di ricerca 
secondo un approccio contemporaneo alla cosmesi che consente 

di trarre il massimo vantaggio dal potenziale infinito che la 
saggezza della natura e l’intelligenza della scienza hanno da 
offrire. Le formulazioni sono frutto di ricerche avanzate che 

consentono soluzioni personalizzate a seconda delle differenti skin 
condition.Agendo a livello multisensoriale, inoltre, garantiscono 
un’esperienza gradevole per i sensi e una sinergia di azioni 

benefiche con risultati immediati e a lungo termine. 
 

  

 

 
 

treatment menu 
dalla scienza del benessere 

dalla natura e dalla ricerca più avanzata 
il piacere di rituali rivitalizzanti dall’eccezionale 

performance 

  



 treatment face   
 

 riequilibrare 
 
aromatic beauty touch € 70,00
trattamento riossigenante aromaterapico 
dalla profonda azione idratante e distensiva, eseguito con una 
suggestiva tecnica rilassante ispirata ad antichi riti egizi. il viso 
riacquista luminosità e tono, con oli essenziali ed estratti di fiori 
aromatici di rosa, lavanda, iris e giglio. 60’ 
 
skin resonance € 70,00
trattamento riequilibrante, lenitivo e protettivo 
ad azione decongestionante, per pelli sensibili e delicate. ottimo in 
caso di cuperose e fragilità capillare. con heat shock proteins, té 
bianco, omega 3 e 6 e vitamina E.55’ 
 
 idratare 
hydramemory € 50,00
trattamento idratazione profonda 24h 
straordinaria azione nutri-idratante, specifico per pelli particolarmente 
disidratate e stressate, esposte ad ambienti condizionati e 
inquinamento ambientale, con trealosio, sali minerali, betaglucano, 
estratti di miele e ibisco.55’ 
 
hydramemory + collagen € 70,00
trattamento idratazione profonda 24h con collagene 
straordinaria azione nutri-idratante, specifico per pelli particolarmente 
disidratate e stressate, esposte ad ambienti condizionati e 
inquinamento ambientale, con trealosio, sali minerali, betaglucano, 
estratti di miele, ibisco.55’ 
 
 purificare 
 
active pureness rebalancing € 70,00
trattamento purificante riequilibrante 
purificazione completa per donare al viso un aspetto fresco, compatto 
e tonico. per pelli oleose ed impure, delicate e disidratate. con 
sebustop®, propoli e argilla. 55’ 
 
active pureness regenerating € 70,00
trattamento purificante rigenerante 
purificazione intensiva ad azione levigante. per pelli con tendenza 
acneica, mature o molto segnate. con sebustop®, propoli, argilla e acidi 
della frutta. 55’ 
 
 rinnovare – nutrire – anti-aging 
 
action sublime € 70,00
trattamento anti-età di profondità 
attenua visibilmente i segni di espressione, colma le rughe. la 
manualità esclusiva regala una profonda distensione a viso, collo e 
spalle, con retinolo in ciclodestrine, lacto-proteine e acido jaluronico.60’ 
 
recover touch € 70,00
trattamento intensivo anti-ossidante vitaminico nutriente 
neutralizza i radicali liberi, ristruttura e nutre la pelle in profondità. con 
estratto di bacca artica, olio di canola, vitamine e sali minerali.55’ 
 
chrono-reverser € 50,00
trattamento anti età agli acidi della frutta 
favorisce il rinnovamento cellulare e stimola un immediato ripristino di 
un colorito cutaneo luminoso. Migliora il profilo cutaneo con una 
visibile riduzione delle rughe,discromie cutanee e segni di acne.50’ 
 
chrono-reverser collagen € 70,00
trattamento anti età agli acidi della frutta e collagene 
Uno straordinario trattamento per rivitalizzare, ristrutturare e idratare 
in profondita’ la pelle ,favorendo 
Un risveglio cellulare e la stimolazione della microcircolazione 
cutanea.55’  

  percorsi 

  percorso relax 

Un meraviglioso percorso atto a donare un profondo  completo 
benessere grazie alle note rilassanti di legno di rosa,vaniglia, 
cedro che distendono i tratti del viso e allentano le tensioni 
muscolari di tutto il corpo. Piacevoli note di olio di amaranto e 
olio di rosa rilassano profondamente e lasciano una gradevole 
sensazione di pelle setosa ed elastica 
 

ritual tranquillity 
rituale action sublime 
comfort touch massage € 170,00
 

  

percorso 
emozionale 
 

Un percorso emozionante di rituali unici e coinvolgenti che 
distendono in profondità la muscolatura e favoriscono il 
riequilibrio tra mente e corpo donando una straordinaria  
sensazione di profondo benessere e rinnovata energia. Le note 
olfattive  di spezie  e  oli pregiati portano  la mente ed  il  cuore  
a vivere esperienze di mondi e culture  lontane 
 

aromasoul indian 
rituale lushly 
aromasoul scrub ritual € 160,00
 

  
percorso estetico 
 

Un  percorso specifico e studiato che permette di ottenere  
risultati visibili sugli inestetismi più diversi rispettando le reali 
condizioni ed esigenze della pelle del viso e del corpo. 
Trattamenti unici ed esclusivi che modellano e rinnovano  
regalando allo stesso tempo una profonda sensazione di 
benessere  
 
trattamento chrono reverser viso 
trattamento specifico corpo 
(cellulite,tonificazione,ecc..) 
hot stone € 195,00
  



 

 treatments man 
 

 purificare 
 
pure performance € 60,00
trattamento seboregolatore uomo 
specifico per riequilibrare l’eccessiva produzione di sebo, eliminare le 
impurità e attenuare l’effetto lucido. con sebustop®, propoli, estratti di 
pompelmo, ananas, limone, oli di cedro, pino e patchouli. 55’ 
 

 idratare 
 
hydra performance € 60,00
trattamento di idratazione profonda 
specifico per pelli disidratate, stanche, atone, compromesse da super-
lavoro, stress ambientali, inquinamento. con trealosio, oli di jojoba, di 
primula, silicone velvet, acido jaluronico ed estratto di miele.55’ 
 

 rinnovare – nutrire – anti-aging 
 
anti-age performance € 60,00
trattamento intensivo anti-età 
specifico per attenuare i segni del tempo e di espressione, incrementa il 
turnover cellulare e dona alla pelle compattezza e tono. con acido 
jaluronico, malachite e télphroline®.55’ 

 

 epilazione man 
 
wax performance € 40,00
trattamento epilazione delicato 
Garantisce un trattamento epilatorio specifico per gli uomini, limitando 
lo stress cutaneo durante lo strappo,la comparsa di possibili irritazioni 
per una pelle morbida ed elastica.45’ 

  treatments  face 
   

 lifting 
 
glorious skin € 70,00 
trattamento effetto lifting immediato 
ad azione intensiva, riduce le rughe di espressione e distende i tratti del 
viso, rendendo la pelle levigata, compatta ed elastica. con omega 3 e 6. 
olio di canola e di jojoba, acido jaluronico, betaglucano e derivato della 
soia. 55’ 
 

 illuminare – schiarire 
 
absolute pearl illuminante € 70,00 
trattamento illuminante riossigenante 
dona straordinaria luminosità e compattezza, svolgendo una profonda 
azione anti-ossidante e rivitalizzante. ottimo per pelli intossicate ed 
opache. con polvere di perla, acido kojico e mica.55’ 
 

 
glorious skin express €50,00 
trattamento lifting anti età 
Un trattamento che rappresenta l’offerta cosmetica per un lifting 
immediato senza bisturi. La straordinaria combinazione di alfa-
idrossiacidi, vitamina c e agenti liftanti crea una miscela dalle 
straordinarie performance per un viso immediatamente più fresco e 
luminoso.40’ 
 

 occhi – collo – labbra 
 
eye supreme € 70,00 
trattamento anti-età multi attivo contorno occhi 
attenua inestetici  gonfiori, occhiaie e rughe. nutre e protegge in 
profondità i delicati tessuti dell’area perioculare e dona allo sguardo 
ritrovata vitalità. 50’ 
 

eye supreme € 70,00 
trattamento rassodante contorno occhi  e collo 
Principi attivi ad azione nutriente, elasticizzante e tonificante uniti alla 
forza di una maschera calco peel-of, originano un esclusivo trattamento 
“su misura” ad azione preventiva e restituiva per la delicata zona del 
seno e del dècolltè. 50’ 
 

 viso 
 
lip blooming € 30,00 
trattamento riempitivo anti-età labbra 
Trattamento per labbra e contorno labbra specifico per attenuare 
screpolature,piccolo rughe segni verticali del contorno labbra. La 
sinergia dei principi attivi contrasta i danni causati dai processi ossidativi 
donando alle labbra nutrizione, morbidezza e un immediata sensazione 
di compattezza. Li trattamento puo essere inserito a completamento dei 
trattamenti viso tranne per pelli sottoposte all’azione degli alfa-
idrossiacidi. 30’ 
 

  sacred nature 
 
sacred nature € 70,00 
trattamento biologico anti-età, nutriente, protettivo 
Trattamento anti età ,nutriente e protettivo del dna cellulare con prodotti 
formulati secondo le direttive ecocert R per offrire un concentrato di 
principi attivi da agricoltura biologica, indicato per tutti i tipi di pelle 
anche le più delicate. Detossina, nutre e protegge la pelle in un rituale 
avvolgente e piacevole. 60’  



 Treatments body 
 

 ridurre – drenare – tonificare 
body strategist cellulite remodeller € 60,00
trattamento cellulite intensivo 
specifico per gli inestetismi della cellulite caratterizzata da accumuli 
adiposi. stimola il microcircolo e favorisce l’assorbimento dei principi 
attivi ad azione lipolitica. lascia la pelle tonica ed elastica, il corpo 
rimodellato. con caffeina, escina, fucus e carnitina. 60’ 
 

body strategist cellulite refiner € 60,00
trattamento cellulite riossigenante 
rimineralizza in profondità i tessuti e favorisce una profonda azione 
disinfiltrante e lipolitica in grado di ridurre gli inestetismi della cellulite 
edementosa e a buccia d’arancia, anche per le pelli più sensibili. con 
complesso marino detossinante, caffeina e centella. 60’ 
 

body strategist - nutritional € 60,00
Trattamento nutriente agli estratti vegetali 
dona nutrimento ai tessuti, svolge un’efficace azione anti-radicalica, 
lascia la pelle tonica, ricompattata e levigata. con cellule fresche di 
zucca, estratti di pomodoro, carciofo e barbabietola. 60’ 
 

body strategist + cellulite algae € 60,00
trattamento snellente tonificante alle alghe 
un trattamento urto che unisce la forza delle alghe a principi attivi 
specifici per il trattamento della cellulite, per una sferzata di energia al 
metabolismo. la lipolisi aumenta favorendo un’azione snellente e i 
tessuti rimineralizzati e riossigenati rirovano compattezza e tonicità.60’ 
 

monticelli mud € 60,00
trattamento riducente con fango termale attivo 
detossinante, drenante e riducente grazie ai principi attivi contenuti nel 
morbido fango termale. lascia la pelle compatta, rassodata e levigata. 
con acqua salsobromoiodica delle terme di monticelli, olio essenziale di 
cipresso, limone e finocchio.60’ 
 

Body strategist + mud therapy € 60,00
trattamento detossinante ai sedimenti marini 
riequilibrante, accelera il metabolismo nelle aree con adiposità e cellulite, 
stimola una profonda depurazione e svolge un’efficace azione snellente. 
con sedimenti marini, estratti di ippocastano, fieno greco, olio essenziale 
di cannella e arancio amaro. 60’ 
 

body resource € 60,00
trattamento cellulite con bendaggi 
riossigenante e riducente, stimola l’eliminazione delle tossine 
accumulate nei tessuti, restituisce al corpo tonicità, leggerezza e 
benessere. con caffeina, carnitina e oli essenziali di pompelmo, limone e 
arancio amaro. [anche con comfort sauna o pressoterapia].60’ 
 

vital leg € 60,00
trattamento gambe drenante rivitalizzante 
Trattamento speciale per gambe soggette a problemi  di circolazione, 
edema, tensione e senso di pesantezza. Grazie alla sinergia di oli 
essenziali ed estratti naturali, la circolazione sanguigna migliora e con 
essa il benessere e il tono delle gambe. 55’ 
 

pressotherapy € 50,00
trattamento cellulite con pressoterapia 
l’azione fondamentale dei trattamenti con pressoterapia è quella di 
ripristinare una migliore funzionalità circolatoria venesa e linfatica. 
Indicato per tutti i problemi di stasi , ritenzione idrica, edemi, gonfiori e 
pesantezza degli arti inferiori.55’ 
 

 riequilibrare e nutrire 
tranquillity ritual treatment € 60,00
Manualità esclusive volte a favorire un completo rilassamento ed un 
benefico riequilibrio  psicofisico grazie ad un tocco avvolgente, continuato, 
lento e profondo..60’ 
 

aromasoul scrub ritual € 60,00
trattamento rigenerante nutriente con olii essenziali 
scenografico rituale di rinnovamento per il corpo caratterizzato da 
un'intima connessione con le antiche tradizioni delle quattro aree del 
mondo aromasoul per rinvigorire i tessuti, donore nutrimento, 
levigatezza e ritrovato splendore ad ogni tipologia cutanea.50’ 
 

 sun soul 
sun soul trial € 50,00
trattamento autoabbrozzante anti-età 
trattamento a tripla azione per rivitalizzare la pelle del viso e del corpo, 
donarle un naturale colore dorato e proteggerla dai danni ossidativi 
responsabili di un precoce invecchiamento cutaneo.50’  

  Treatments body 
 

 elasticizzare - rassodare 
D-age € 60,00 
trattamento rassodante anti-età 
rassoda efficacemente i tessuti e dona un profondo rilassamento psicofisico. 
lascia la pelle elastica e tonica. con olio di kamani per stimolare la sintesi di 
collagene ed estratto di noce. 
[anche con comfort sauna]. 60’ 
 
 

glorious skin bust € 60,00 
trattamento seno rimodellante tonificante  
Un trattamento che rappresenta l’offerta cosmetica per un lifting immediato 
senza bisturi. La straordinaria combinazione di alfa-idrossiacidi, vitamina c e 
agenti liftanti crea una miscela dalle straordinarie performance per un corpo 
immediatamente più fresco e luminoso.55’ 
 

 special touches 
comfort touch € 60,00 
rituale bioenergetico, rilassante e armonizzante 
Prezioso cocktail di manualità bioenergetiche , rilassanti e armonizzanti, 
associate a movimenti di stretcing che aiutano a riallineare le disarmonie 
posturali viso e corpo e a favorire uno stato di profonda distensione.60’ 
 

hot stone massage € 90,00 
rituale con pietre calde 
Estremamente piacevole ed efficace. Le pèietre utilizzate sono di origine 
basaltic. L’alta percentuale di magnesio e ferro nella loro composizione le 
rende particolarmente resistenti e dense, capaci di assorbire, trattenere e 
rilasciare calore in modo graduale e personalizzato. Tessuti drenati e 
detossinati attraverso una profonda stimolazione del metabolismo. 
Attenuazione di tensioni e dolori muscolari con evidente beneficio nel 
regolarizzare i principali sistemi corporei (cardiovascolare, gastroenterico e 
muscolare) e nel promuovere un  profondo stato di rilassamento.1,50’ 
 

aromasoul arabian € 170,00 
Ispirato all’intensità e alla poetica dolcezza del deserto, il massaggio si 
declina in un suggestivo rituale, che conserva il sapore della tradizione 
berbera e tuareg. Le manualità favoriscono una condizoione di distensione 
dall’afaticamento del corpo e di “purificazione “ dell’anima, connotando il 
massaggio come prezioso rimedio in casi di particolare tensione o condizioni 
di stress. 60’ 
 

aromasoul indian € 60,00 
Ispirato all’antica filosofia ayurveticsa, è un massaggio che coinvolge corpo, 
mente e spirito in un piacevole viaggio sensoriale. Favorisce una profonda 
distensione ed un ritrovato senso di equilibrio fisico ed emozionale.60’ 
 

aromasoul mediterranean € 60,00 
Ispirato all’antica calda e vibrante delle culture mediterranee, ricrea , grazie 
a manualità avvolgenti e tonificanti, come le onde del mare, la forza e la 
dolcezza dell’acqua che si infrange contro il corpo e favorisce un profondo 
senso di benessere e vitalità. 60’ 
 

back & neck express € 45,00 
Speciale manualità che consente di sciogliere le tensioni muscolari in 
particolare di spalle e collo distendendo in profondità la muscolatura tramite 
un’azione di stretching. Anche le fasce muscolari dorsali vengono distese 
determinando un profondo rilassamento. Durata 30” 
 

aromasoul oriental € 60,00 
Ispirato ai Tui Na, antica forma di medicina cinese, il massaggion a la 
proprietà di riequilibrare il flusso energetico dei meridiani grazie  a 
micropressioni effettuate in corrispondenza dei punti di ago puntura. 
Favorisce la circolazione sanguigna e lo sblocco delle contratture per un 
ritrovato equilibrio psico fisico. 60’ 
 

lushly € 60,00 
trattamento rituale polinesiano mani e piedi al fiore di tiarè 
Un escusivo trattamento rituale esfogliante, idratante e rinfrescante per mani 
e piedi al fiore di tiarè , ispirato ad un antico rito polinesiano di benessere.50’ 
 

 epilation 
soft sense € 40,00 
trattamento di epilazione delicata 
Trattamento epilatorio dalle spiccate caratteristiche ritualistiche per garantire 
un epilazione efficace ed estremamente delicata, indicata anche per le pelli 
più sensibili. 45’ 
 

 maternity 
new life € 60,00 
trattamento leggerezza gravidanza 
nutre, drena i tessuti, dona sollievo agli arti, riduce gonfiore e pesantezza, 
con oli vegetali, burro di illipè, aloe vera gel e collagene. 60’ 

 

new mum € 60,00 
trattamento rassodante post-gravidanza 
sinergia di prodotti e manualità specifiche per recuperare dolcemente tono, 
compattezza ed elasticità cutanei. con proteine della soia, estratti di mimosa, 
noce e ginepro, oli di jojoba e kamani. 60’ 

  

 


