RITUALI VISO

I rituali di bellezza e benessere Gemology sono unici ed
esclusivi, per risultati senza eguali, per Lei, per Lui, per
neomamme e bambini. Gemology protegge, ripara e
riequilibra la tua pelle, in un’atmosfera unica e avvolgente,
dove mente e corpo si fondono per un’esperienza
indimenticabile di puro lusso del benessere.
Gemme preziose vengono impiegate sapientemente dalle nostre
Estetiste durante i massaggi del viso, della testa e delle mani,
per esaltare la piacevolezza e l’efficacia dei trattamenti.

The Gemology beauty and wellness rituals are unique, for
unforgivable results. Gemology protects, repairs and
rebalances your Skin to enjoy your Holidays, in a unique and
enveloping atmosphere, where Mind and Body come together
in a unique experience of pure Luxurious Wellness. Precious
Gems are skillfully used by our Estheticians during the Facial,
the Head and the Reflexology of the Hands Massages, to
enhance the pleasure of the Treatment and the striking
results of our Treatments.

Durata e Costi - Time and Cost

Beauty Starter

30' - €70,00

Gli Essenziali

50' - €150,00

I Preziosi

60' - €120,00

I Deluxe

80' - €180,00

BEAUTY STARTER

30' - €70,00

DETERSIONE PROFONDA
DEEP FACE CLEANSING
Grazie a cosmetici innovativi, personalizzabili a
seconda delle esigenze cutanee, la pelle sarà
profondamente detersa e purificata senza
essere sensibilizzata.
Thanks to preciuos Cosmetics, customized
according to Skin needs, the Skin will be deeply
cleansed and purified without being sensitized.

AMBRA BLU
BLUE AMBER

FRESCHEZZA AL DIAMANTE
FRESHNESS WITH DIAMOND

Stimola le funzionai vitali della pelle
donando
idratazione,
nutrizione,
ossigenazione, protezione e rivitalizzazione
anche alla pelle più sensibile.
L’Ambra Blu protegge dai processi
ossidativi esterni e ripristina il film
idrolipidico protettivo della cute.
La pelle si rasserena, si compatta e si
illumina.

Maschera gel con trenta principi attivi, per un
rituale dalle caratteristiche uniche, perfetto
ristoro della pelle per coloro che svolgono
attività outdoor. Le azioni del Diamante, unite a
quelle della Smithsonite, Giada e Perla, donano
alla pelle una protezione completa, ripristinano
il suo splendore e riducono visibilmente rughe e
linee sottili. La pelle diventa liscia, compatta ed
idratata.
Gel mask with thirty actives, the perfect
restorative skin treatment after a long Day of
Sports. Diamond, smithsonite, Jade and Pearl
restore the natural glow of the Skin whilst
dramatically reducing fine Lines.
Expect a
toned, hydrated and smooth Skin.

This Facial Treatment is made to activate
the Vital Functions of the Skin: it will
restore, hydrate, protect and revitalize even
the most sensitive Skin.

GLI ESSENZIALI
Trattamenti a base di minerali fondamentali al ripristino dell’equilibrio cutaneo.
Treatments based on essential minerals for restoring individual skin balance.

50' - €150,00

LAPISLAZZULI Lenitivo protettivo
LAPISLAZZULI Soothing protective
OPALE Dissetante
OPALE Moisturizing
Lenisce e distende la pelle del viso
grazie alle proprietà rigeneranti
dell’Opale che attiva la sintesi di
Acido Ialuronico e remineralizza le
cellule
epidermiche.
Risveglia
l’attività biologica della pelle e
assicura un'idratazione profonda
ripristinando il film idrolipidico
della cute.
It soothes and relaxes the skin of
the
face
thanks
to
the
regenerating properties of Opal
which activates the synthesis of
Hyaluronic Acid and remineralizes
the epidermal cells. It awakens the
biological activity of the skin and
ensures
deep
hydration
by
restoring the hydrolipidic film of
the skin.

Rinfresca, idrata e calma la pelle
agendo come un vero e proprio
«scudo minerale», che combatte le
aggressioni esterne e lo stress
rafforzando i meccanismi autoprotettivi
cutanei.
Gli
effetti
riparatori sono evidenti fin da
subito e si protraggono nei giorni
successivi. La pelle diventa più
levigata, luminosa e protetta.
This care refreshes, moisturizes and
soothes the skin, acting like a real
«mineral shield” to fight against
external aggressions and stress
while strengthening skin autoprotective
mechanisms.
The
correcting effects are immediately
visible after the treatment and in
the following days. Skin is smoother,
brighter and protected.

DIAMANTE Rigenerante antietà
DIAMOND Anti-age regenerating
PIERRE DE LUNE Purificante
PIERRE DE LUNE Purifying
Purifica, uniforma e illumina il viso
grazie alla Pietra di Luna in
sinergia con il Diaspro Rosso e
l’Ametista.
La
sua
formula
purificante restringe i pori, attenua
le irregolarità e opacizza la pelle
con effetto “mat”.
It cleanses, evens out and
illuminates the face thanks to
Pierre de Lune, Red Jasper and
Amethyst. Its purifying formula
narrows
pores,
reduces
irregularities and mattifies the skin
with“mat” effect.

Trattamento anti-age ed antifatica
ideale per le pelli segnate dal
tempo e dalle aggressioni esterne.
Stimola la produzione di collagene,
struttura portante del derma,
fondamentale nel ridurre i segni del
tempo e le rughe di espressione. La
pelle risulta immediatamente più
distesa e liscia, morbida e
compatta,
per
un
incarnato
illuminato e radioso.
Ideal for mature skins, it is an antiaging as well as anti-fatigue
treatment. It stimulates collagen
production, essential element in the
reduction of ageing signs and
expression lines. Skin is immediately
more relaxed, soft and firm, skin
tone is luminous and radiant.

I PREZIOSI

Trattamenti di oligoterapia cosmetica intensivi
per un risultato visibile da subito, grazie alle
straordinarie proprietà estratti dalle Gemme.
Anti-aging rituals for an immediately visible
results, thanks to the extraordinary properties
of the trace elements extracted from the Gems.

60' - €120,00

MALACHITE Idro-restitutivo e
ridensificante
MALACHITE Hydrating and
redensifying
Tutto
il
potere
rigenerante,
antiossidante e idratante della
malachite per un trattamento idrorestitutivo
di
profondità.
La
malachite ricca in Rame è in grado
di
rinnovare
l’epidermide
e
cancellare i segni del tempo. La
carnagione risulta visibilmente più
luminosa e tonica.
All the regenerating, moisturizing
antioxidant power of malachite for
a
deep
water-replenishing
treatment.
Malachite rich in copper is able to
renew the skin and erase the signs
of aging. The complexion is visibly
brighter and more toned.

SMITHSONITE Lenitivo e riparatore
SMITHSONITE Soothing and
repairing

AMETISTA Tonificante e
purificante AMETISTA Toning,
purifyng.

Calma e protegge la pelle con il
potere rigenerante dello Zinco
contenuto nella Smithsonite. Addio
agli arrossamenti e alla fastidiosa
sensazione di “trazione” della pelle.
Tanta dolcezza con un’azione rapida
di protezione e riparazione della cute
arrossata.

Le
straordinarie
proprietà
cosmetiche di Ferro e Silicio
contenuto
nell’Ametista
restituiscono la naturale setosità
alla pelle affinandone la texture.
Questo trattamento, appositamente
formulato per pelli miste, restringe i
pori e leviga l’epidermide mentre il
Ginseng dona nuova lucentezza.

Calms and protects the skin with the
regenerating power of Zinc contained
in Smithsonite. Goodbye to redness
and the annoying sensation of
“pulling” of the skin. A lot of
sweetness with a rapid action of
protection and repair of the skin that
is reddened and marked.

The
extraordinary
cosmetic
properties of the silicon contained
in Amethyst restore the natural
silkiness to the skin, refining its
texture. This treatment, specially
formulated for combination skin,
narrows the pores and smoothes the
epidermis. Ginseng gives new luster
and radiance to the skin.

DIAMANTE & COLLAGENE
Liftante
DIAMOND & COLLAGENE For
lifting effect
Diamante e Collagene puro al 98%
uniti in un rituale innovativo,
conferiscono alla pelle un’immediata
e
profonda
ristrutturazione
e
ridensificazione. Ideale per le pelli
mature grazie all’Orchidea e al frutto
di Baobab, che levigano e idratano,
lasciando una piacevole sensazione di
benessere. Il Diamante completa
l’azione di questo rituale unico grazie
all’effetto “soft focus” che dona nuova
lucentezza la cute segnata.
Diamond and 98% pure collagen
combined in an innovative ritual, to
give a lifting effect and deep
redensification. Ideal for mature skin
thanks to Orchid and Baobab fruit,
which smooth and moisturize, leaving
a pleasant feeling of well-being. The
Diamond completes the action of this
unique ritual thanks to the "soft
focus".

I DELUXE

Le Gemme, le più preziose alleate dell’anti-age: il Diamante
cattura la luce e la riflette, la Perla Bianca illumina il viso e
ne favorisce il “rinnovamento” per una sera speciale o per
tutti i giorni. Gemme Preziose vengono utilizzate
sapientemente dalle nostre esperte Estetiste durante i rituali
per un trattamento specifico anti-eta’.
Gems, the most precious allies of anti-aging, Diamond
capture the light and reflect it, White Pearl to illuminate the
face... for a special evening or for every day. Precious Gems
are widely used by our expert Beauticians during the ritual
for a specific anti-aging treatment.

80' - €180,00

PERLA & DIAMANTE Illuminante e
rigenerante
PEARL & DIAMOND Illuminating
and regenerating

DIAMANTE & ORCHIDEA
Ossigenante e modellante
DIAMOND & ORCHID
Oxygenating and modeling facial

PERLA BIANCA Schiarente,
antietà
WHITE PEARL Lightening, antiaging

La pelle ritrova idratazione e
lucentezza
grazie
all’azione
combinata del Diamante e della
Perla, gioielli senza tempo per un
effetto “anti-aging” senza pari. Una
speciale maschera ricca di attivi e
preparata in shaker completa e fissa
il
fantastico
risultato.
Le
microparticelle di Diamante agiscono
sulle rughe più profonde e la Perla
dona tono e luminosità al viso, che
risulterà riposato, radioso e levigato.

Diamante, Tormalina, Orchidea,
Rosa e Peonia restituiscono alla
pelle il suo naturale splendore e
distendono i tratti del volto. La
cute ritrova tonicità, idratazione e
benessere. Le microparticelle di
diamante illuminano le rughe più
profonde e, grazie all’effetto “soft
focus” donando nuova lucentezza
alla
cute
segnata.
L’acido
ialuronico rimpolpa e distende la
pelle.

L’anti-age più innovativo per
contrastare le discromie cutanee.
Il complesso GemWhite, agendo
sulla
pigmentazione
con
Bisabololo, Magnesio, Vitamina C
e B3 e Perla Bianca rende il viso
più luminoso, giovane e vitale.

The skin regains hydration and shine
thanks to the combined action of
Diamond and Pearl, timeless jewels
for an unparalleled "anti-aging"
effect. A special mask rich in active
ingredients prepared in a shaker
completes and fixes the fantastic
result. The diamond microparticles
act on the deepest wrinkles and the
Pearl gives tone and brightness to
the face, which will be rested, radiant
and smooth.

Diamond and Tourmaline, Orchid,
Rose and Peony restore your skin
to its natural splendor and smooth
out the features of the face. The
skin regains tone, hydration and
well-being.
The
diamond
microparticles
illuminate
the
deepest wrinkles and, thanks to
the "soft focus" effect, give new
shine to the marked skin.
Hyaluronic acid plumps and
relaxes the skin.

The most innovative anti-aging to
combat skin discoloration. The
GemWhite complex, acting on
pigmentation
with
Bisabolol,
Magnesium, Vitamin C and B3
and White Pearl makes the face
brighter, younger and more vital.

