EXIT SPA EXPERIENCE
Exit spa Experience, Day spa aperta da Setembre del 2011, è una strutura dedicata al benessere di 4000
mq , con circa 1000 mq di area esterna.
I servizi comprendono: il percorso benessere denominato Wellbeing Zone, i tratament e massaggi viso
corpo, la beauty spa e la medical spa, area medicale dedicata alla medicina estetca.
Il percorso Wellbeing Zone
Il percorso Weelbeing Zone, prevede due diversi tpi di sauna, la classica fnlandese e la biosauna con una
temperatura più bassa; tre diversi tpi di bagno turco, quello classico, l’aromario e il bagno mediterraneo; il
frigidarium, con vasca fredda ad immersione, cascata di ghiaccio e secchiata con acqua fredda. Nella zona
vasche è possibile godere delle sorprendent proprietà dell'acqua: le cascate di Waterfall e i giochi di
Gayser, la musica subacquea, le vasche salate, gli idromassaggi di acqua dolce, e ancora, la piacevole
corrente della vasca River e l'energia rivitalizzante del percorso Kneipp. Tuto questo tra deliziose
profumazioni e rilassant proiezioni.
Nelle nostre sale relax, inoltre, si potrà dimentcare ogni tensione cullandosi negli ovet della sala Cocoon,
giocando con le proiezioni interatve, riposandosi alla presenza dei cristalli e poi rigenerandosi in Halos, la
stanza del Sale. Se si cerca un benessere profondo, si può arricchire l’ esperienza in Exit Spa Experience con
un massaggioo un tratamento.
Exit Spa Experience ha ideato 4 percorsi specifci colorat per il vostro benessere, in modo che l’esperienza
in Exit Spa non sia solo bella ma utle per il vostro benessere. Ogni percorso ha carateristche diverse a
seconda del benefcio che desiderate regalarvi.
ARANCIO Percorso ENERGIZZANTE
BLU DECONTRATTURANTE
GIALLO SNELLENTE
VERDE RILASSANTE
Durante la vostra Color Wellness Experience sono previst due tratament self guidat da un operatore:
un’argilla cream impacco corpo e uno scrub esfoliante corpo, caraterizzat dal principio atvo, dal colore e
dalla profumazione propria del percorso scelto.
Exit Massage
Per arricchire l’ esperienza in Exit Spa Experience sarebbe bene provare un massaggio o un rituale . Le mani
esperte del nostro personale sapranno come prendersi cura del tuo corpo e del tuo spirito.
Per raggiungere il benessere mentale e migliorare la forma fsica,Exit Spa Experience mete a disposizione
un'ampia oferta di massaggi.
Tratament complet che uniscono il piacere di un massaggio al vigore di uno Scrub o di una Maschera. I
benefci della Talassoterapia per sfrutare gli element disciolt nell'acqua di mare, atraverso l'uso di
prodot che contengono i principi atvi delle alghe, del sale, del mare.
BEAUTY SPA
Tratament estetci per veri moment di bellezza.
Abbiamo creato un nuovo modo di concepire l’estetca, in cui esclusività è la parola chiave. Servizi che si
adeguano alle esigenze di ognuno, percorsi di bellezza e benessere, che consentono di ritrovare una
dimensione di profonda serenità e appagamento.
Tut i tratament disponibili presso la nostra Beauty Spa:

- BEAUTY MANICURE: le mani sono l’espressione della nostra personalità, comunicano le nostre incertezze
ed emozioni, il nostro stle di vita. Proprio per questo hanno bisogno di partcolari cure e atenzioni. La
Beauty Spa di Exit Spa Experience efetua sia manicure base sia veri e propri tratament estetci,
utlizzando i prodot adeguat ad ogni tpo di pelle.
- BEAUTY PEDICURE: i tratament di pedicure di Exit Spa sono tut efetuat con il ricorso alla tecnologia
del micromotore: una tecnica ad alta precisione, professionalità ed igiene. Per un risultato perfeto!
- BEAUTY VISAGE: veri e propri tratament di bellezza per il viso; dalla pulizia viso profonda, a quella per
pelli giovani acneiche, sino al tratamento per pelli mature. Scegliete quello in base alle vostre esigenze ed il
risultato sarà impeccabile!
- PACCHETTO SPOSA BELLA: un mix di tratament esclusivi per essere meravigliose e al TOP il giorno più
importante della vostra vita!
- DEPILAZIONE PER LEI E PER LUI: per una pelle liscia e vellutata, grazie ai nostri espert Beauty e all'utlizzo
di prodot d'eccellenza . Il servizio di depilazione non è acquistabile online.
Per tut i tratament prenotazione obbligatoria. Potete chiamare allo 02 36726163 o scrivere una mail a
info@exitspa.com

EXIT MEDICAL SPA EXPERIENCE
EXIT MEDICAL SPA EXPERIENCE": medicina e chirurgia estetca efetuate in collaborazione con due medici
chirurghi dalla ventennale esperienza nel setore, della strutura clinica MCE ITALIA: il Dot. Angelo Serraglio
e la Dot.ssa Maria Rita Andoloro.
Servizi di Medicina estetca
LASER CO2 FRAZIONALE
LASER O LUCE PULSATA
LASER AL DIODO
FILLERS
RADIOFREQUENZA
MESOTERAPIA OMICROTERAPIA-CAVITAZIONE MEDICATA
Servizi di Chirurgia estetca
LASERLIPOLISI
AUTOTRAPIANTO CAPELLI
ADDOMINOPLASTICA
BLEFAROPLASTICA SUPERIORE/INFERIORE
RINOPLASTICA
MASTOPESSI RIDUTTIVA CON PROTESI
MASTOPESSI ADDITIVA
MASTOPLASTICA RIDUTTIVA/ADDITIVA

