
benessere nell’estetica





“avvertire la percezione di sé”. Potremmo sintetizzare in questo modo la mission di 
Crisalide. sarebbe impossibile infatti frammentare i diversi percorsi che il nostro 
progetto intraprende, seguendo discipline, tecniche, arti che si rivolgono e attraver-
sano il corpo, la mente e lo spirito dell’individuo. Crisalide, prima di tutto, è uno 
stile che con anni di esperienza e di studio, è divenuto attitudine. come il bozzolo nel 
suo essere stadio intermedio della metamorfosi, noi viviamo tra l’immediatamente 
“prima” della trasformazione, e il subito “dopo” la coscienza che essa ci potrà essere. 
il tempo di Crisalide quindi è un susseguirsi di istanti di potenza profondi come il 
desiderio e densi come la trasformazione. il lavoro attraverso il corpo, l’arte, la comu-
nicazione in una visione complessa dell’uomo e della donna, frutto del “tutto” che li 
circonda ma anche espressione dell’”Uno” che li costituisce e che va svelato, è il nostro 
agire. l’evoluzione completa nella perfezione di forma, colori e movimento, è l’obiet-
tivo. e che la Farfalla voli, libera nell’aria.

“la farfalla non conta gli anni ma gli istanti”
( ta G O r e i n D i a P r e M i O n O b e l 1 9 1 3 )

benessere nell’estetica

le forme in novi corpi trasformate
Gran desio di cantar m’infiamma il petto,
Da i tempi primi à la felice etate,
che fu capo à l’imperio augusto eletto.
Dei, c’havete non pur quelle cangiate,
Ma tolto à voi più volte il proprio aspetto,
Porgete à tanta impresa tale aita,
c’habbiano i versi miei perpetua vita.

In nova fert animus mutatas dicere formas 
corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illas)
adspirate meis primaque ab origine mundi 
ad mea perpetuum deducite tempora carmen!

Publio Ovidio Nasone, Le Metamorfosi

Crisalide snc
Via rossignago 53/b, 
30038 spinea (Ve),
tel. 041.0993315
info@crisaliderrt.com
www. crisaliderrt.com
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_massaggi corpo_



{EMOLINFATICO ( circolatorio)}
indicato per il modellamento del corpo e ridurre la ritenzione idri-
ca. trattamento anti-cellulite.
{LINFODRENAGGIO (dlm)}
aumenta la velocità di scorrimento della linfa permettendo la 
riduzione dell’edema andando a contrastare così la formazione 
degli inestetismi quali la cellulite.
{CONNETTIVALE}
agisce sul tessuto connettivo lavorando quindi in profondità per 
contrastare l’atonia, il ristagno edematoso e la cellulite.
{MASSAGGIO OLISTICO 
ANTISTRESS}
Massaggio rilassante che tende a scaricare l’eccessiva energia accu-
mulata a livello muscolare e a ridurre la tensione attraverso l’ utiliz-
zo di olii essenziali specifici.
{PSICOSOMATICO 
IN AROMATERAPIA}
tecnica di bilanciamento del flusso energetico attraverso manovre 
di sfioramento e stimolazione di specifici punti di pressione con 
l’applicazione di essenze.
{ABYANGA}
Massaggio di antica origine indiana che si occupa sia del corpo che 
della mente lavorando con particolari olii tradizionali indiani per il 
riequilibrio dei DOsHa (vata, pitta, kapha).
{MASSAGGIO ABYANGA 4 MANI}
tecnica di unzione dalle proprietà distensive che ristabilisce gli 
equilibri del corpo svolto da due massaggiatori; favorisce il rilassa-
mento ed il benessere psicofisico attraverso l’utilizzo di olio lavo-
rato con sostanze ayurvediche scelte.
{PATRASVEDA}
eseguito da uno o due massaggiatori, fatto per mezzo di un’ unzio-
ne estremamente elevata utilizzando le piante direttamente sulla 
pelle con dei piccoli sacchetti di tessuto. Ha un’azione di riequili-
brio profondo ma anche un’azione estetica specifica.
{UDVARTANAM}
il trattamento tradizionale ayurvedico più indicato in caso di obe-
sità. adatto quindi in presenza di adipe, imperfezioni cutanee. 
rende la pelle luminosa e levigata.

{MASSAGGIO MERè } (Massaggio della madre)
é considerato una delle tecniche più complete nell’ambito della 
cultura ayurvedica. eccellente massaggio per la gravidanza.
{SVEDESE}
Dalla tradizione occidentale un massaggio decontratturante, ri-
lassante, tonificante e drenante. agisce sul circolo emolinfatico 
e nella prevenzione di adipe e cellulite. Ottimo come massaggio 
sportivo.
{LOMI LOMI}
tradizionale massaggio hawaiano. alternanza di movimenti e ge-
sti ritmando intensità e velocità diverse per ricreare l’armonia fra 
corpo, mente e spirito, riconciliando le energie.

{ M a s s a G G i  c O r P O}
benessere nell’estetica
“si dice che non vi sia nulla di fermo, di stabile, di duraturo, in tutto l’universo: che niente rimanga 
nel suo stato; che ogni giorno, ogni ora, ogni istante, portino un cambiamento.” 

Frank Herbert
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_trattamenti corpo_



{NOVITAS}
trattamento ad azione rinnovante. aria nuova . Geommage: che 
incentiva il rinnovamento cutaneo. leviga la pelle e favorisce la fun-
zionalità dell’epidermide, altamente idratante ed elasticizzante.
{LIQUEO}
trattamento termale ad azione drenante incentiva la mobilizza-
zione dei liquidi stagnanti, favorisce la normalizzazione dei tessuti, 
aumentando l’ossigenazione . imprescindibile per gli inestetismi 
della cellulite. 
{LIPOSOLV} 
trattamento termale ad azione lipolitica, incentiva la lipolisi iniben-
do il deposito dei grassi localizzati. elevata azione liporiducente. 
{FLUENS }
trattamento termale ad azione vascolarizzante fluidificante. Per-
fetto per trattare i casi di cellulite avanzata e lassità dei tessuti
{TONICUM}
trattamento ad azione rassodante. rassoda, tonifica e rende com-
patta la pelle. indispensabile in caso di ipotonia.
{ESFOLIANTE ALLA TRIPHALA}
Peeling a base di olii e polveri ayurvediche. Dona luminosità e un 
rinnovato tono stimolando la rigenerazione cellulare. Migliora il 
metabolismo tessutale e facilita la timozione dei grassi in eccesso.
{KERALA BODY}
trattamento globale per il corpo che agisce su tonificazione e mo-
dellamento dei tessuti non solo segnati dal tempo ma anche sotto-
posti a continue condizioni ambientali di stress, affaticamento o 
eccessiva esposizione solare.
{KERALA SENO}
trattamento per il rassodamento e il nutrimento del tessuto del 
seno e del decolletè. il risultato è un miglioramento immediato ed 
evidente del tono della pelle stabile nel tempo.
{NILA DEPURATIVO}
efficace per l’eliminazione dei liquidi in eccesso; dona al corpo 
una piacevole e duratura sensazione di leggerezza. estremamente 
utile anche in presenza di adipe.
{NILA CELLULITE}
specifico per l’attività diretta sugli adipociti. Diversificato in fun-
zione della quantità di liquidi presenti nei tessuti.
{NILA MARINE}
e’ un programma ideale per la stimolazione di quei tessuti che pre-
sentano accumuli generalizzati di adipe, cellulite infiltrata e condi-
zioni generali di metabolismo rallentato.

{NILA FANGHI}
Favorisce l’eliminazione delle tossine e dei liquidi accumulati in 
eccesso nei tessuti. specifica attività demineralizzante e di model-
lamento.
{VIDYA CORPO}
trattamento dolce di tutti gli inestetismi originati da una insuffi-
ciente microcircolazione sanguigna legata a forte reattività cuta-
nea. specifica attività drenante e lenitiva.
{AYUR MALISH}
tecnica del Malish del nord. Olii trimedicati monopianta. estrat-
ti vegetali concentrati e fitocomplessi della botanica ayurvedica 
fanno di ayur Malish un trattamento unico nel suo genere; eleva-
tissima l’attività depurativa, anticellulite, modellante.
{LISSAGGIO}
trattamento che combina l’azione esfoliante, drenante, detossi-
nante e riducente del sale termale con le proprietà idratanti ed 
elasticizzanti dell’oleum per aquam.
{L’ACQUA FOSSILE} 
trattamento per valorizzare attraverso l’avvolgimento i benefici 
effetti dell’acqua Fossile di salsoMaggiore terme con proprietà 
detossinanti e rimineralizzanti.
{FANGO ORIGINARIO E CALORE}
il fango svolge un’azione antinfiammatoria, fluidificante e ridu-
cente, scioglie tensioni e rigidità con un risultato di un trattamento 
fortemente riequilibrante.
{TRATTAMENTO RADIOFREQUENZA}
speciale macchinario di ultima generazione utilizzato direttamen-
te dall’operatore sul cliente; l’effetto della radiofrequenza è ecce-
zionale sia per il tono tissutale che per il drenaggio degli edemi con 
conseguente riduzione degli accumuli adiposi localizzati, ottimo 
trattamento anti-cellulite.
{ENERGY WAY}
ricerca di strumenti e metodi per liberare l’energia mal impiegata 
con l’utilizzo di sfere calde e cilindri in ceramica andando ad agire 
in corrispondenza dei meridiani. il fango e il sale termale ne po-
tenziano l’azione detossinante e depurativa dei tessuti (tecnica di 
tradizione massaggio cinese). la via dell’energia.
{TOCCO DIFFUSORE BRAIN}
Mirata personalizzazione del massaggio attraverso metodiche di 
identificazione e rituali diffuse brain. immersione totale del benes-
sere attraverso i cinque sensi

{ trattaMenti cOrPO}
benessere nell’estetica
“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere”
Gandhi
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_trattamenti  viso_



{AURORA} 
trattamento ad azione ristrutturante e stimolante. il tessuto cuta-
neo viene ristrutturato integralmente. trattamento antietà dedica-
to a pelli senescenti e anelastiche.
{RIGENERA}
trattamento ad azione rigenerante e tonificante.
Per ridonare turgore ed elasticità al viso attraverso una profonda 
idratazione del tessuto aumentando così l’ossigenazione e la rige-
nerazione della pelle.
{RISTORA}
trattamento ad azione riequilibrante. eccellenza per pelli sensibili 
disidratate ed eritrosiche (con o senza couperose). Favorisce una 
significativa desensibilizzazione della pelle e il ripristino della sua 
corretta bio-funzionalità. 
{EQUILIBRIA}  
trattamento ad azione idratante e normalizzante. adatto a pelli 
piu esigenti, disidratate, seborroiche, comedoniche di grande va-
lenza che garantisce risultati eccezionali .
{AERE}
trattamento riequlibrante e ossigenante. Favorisce l ‘ossigenazione  
del tessuto migliorandone il “respiro”.  su pelli asfittiche, impure e 
intossinate  donando al viso un aspetto fresco ossigenato e sano.
{ABSORBIA}
trattamento termale ad azione seboregolatrice e rivitalizzante 
che si avvale delle indiscusse proprietà benefiche dell’acqua Fos-
sile di salsomaggiore terme e del potere assorbente del Fango 
Originario. 
{PURITAS}
trattamento ad azione purificante e riequlibrante  Per pelli acnei-
che tutta la purezza di un trattamento che lavora nel tempo donan-
do bellezza e salute.
{BIOCOLLAGENE} 
collagene purificato che inteviene sulla struttura della pelle. azio-
ne fortemente ringiovanente ed elasticizzante aumenta  la produ-
zione di collagene e glicosaminoglicani (ac ialuronico) in modo 
naturale e non invasivo. evidente effetto filler.

TRATTAMENTO AYURVEDICO
“TESTA-VISO”
Massaggio energetico alla testa seguito dal trattamento con olii 
ayurvedici e fagottini al viso. Dalla tradizione indiana.

{SUSHILA}
trattamento urto della disidratazione combinata di superficie e 
profondità per pelli disidratate, senescenti, poco elastiche con ru-
ghe. l’effetto lifting.
{VIDYA PELLI SENSIBILI}
trattamento dolce specifico per pelli delicate con problemi di reat-
tività e presenza di couperose; ha un’azione lenitiva, idratante, anti 
radicali liberi. la Dolcezza.
{CHANDRA PELLI IMPURE}
linea a base di estratti di Ficus bengalensis, rubia cordifolia, Melia 
azadirachta e altri componenti ayurvedici, specifico per pelli impu-
re, untuose, tendenti all’acne e asfittiche. la Purezza.
{KERALA AGE}
trattamento esclusivo delle pelli senescenti, atone, con rughe. 
azione combinata; revitalizing: spiccata azione anti radicali, rige-
nerante e nutriente, di profondità. toning: specifica attività tonifi-
cante, tensoria, idratante, di superficie. “il ringiovanimento”.
{OSSIGENO}
trattamento per ridurre l’iperpigmentazione cutanea. la sinergia 
di principi attivi impiegati permette non solo il trattamento co-
smetico delle macchie cutanee ma anche tutte le funzioni legate 
all’ossigenazione cellulare, intervenendo direttamente sul tono,  
l’idratazione e la luminosità della pelle.
TRATTAMENTO CON “RADIOFREQUENZA”
sfruttando il principio della diatermia e l’azione della rF control-
lata, viene provocato un aumento della temperatura che stimola 
i naturali processi metabolici, attivando in modo immediato la 
contrazione del collagene e la rigenerazione dei tessuti per un viso 
giovane ed elastico.

{ trattaMenti VisO}
benessere nell’estetica

“cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. 
e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”
Francesco d’Assis
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trattamenti  
AYURVEDIC SPA

 EStEtICA
tRUCCo



{trattaMenti 
aYUrVeDic sPa}
{RELAXING}
Manualità avvolgenti e benefiche nel rispetto della tradizione e 
delle culture più antiche per rilassare il viso e distendere i tratti.
{TONING}
Prezioso tesoro di principi attivi naturali di comprovata efficacia 
per tonificare il viso e ridefinire i contorni.
{HYDRATING}
sostanze funzionale attive idratano in profondità i tessuti donando 
turgore e conseguente effetto filler.

tre trattamenti diversificati ma uniti tra loro grazie alle benefiche proprie-
tà degli alginati: attraverso particolari manualità  esclusive  e rituali della 
tradizione ayurvedica  il viso acquista una nuova giovinezza.  

{estetica}
{MANICURE}

SPA MANICURE
trattamento a base di preziose piante asiatiche, scrub al sale terma-
le, massaggio con olii caldi riossigenanti e attivi funzionali ricchi di 
vitamine.

{PEDICURE}

SPA PEDICURE
bagno e scrub al sale termale, massaggio con olii caldi, impacco 
all’argilla bianca, dona profonda idratazione con burro di karitè e 
cantella asiatica.

{TRATTAMENTO PIEDI-PEELING PATCH}
Profonda rigenerazione delle zone più disidratate del piede per un 
risultato di eccellente idratazione e bellezza.

{EPILAZIONE UOMO/DONNA}
trattamento Ozono total effect. effetto pelle di seta.

{APPLICAZIONE SMALTO 
SEMIPERMANENTE (metodo americano)
SHELLAC}

{APPLICAZIONE EXTENSION CIGLIA}

{BEAUTY CONSULTING}

{MaKe UP}
{BEAUTY}

{FASHION}

{WEDDING}

{ trattaMenti aYUrVeDic sPa}
{ estetica} // { trUccO}
benessere nell’estetica
“non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare”
Eraclito
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_beauty day_



{relaXinG}
Trattamento esfoliante corpo alla Triphala
Massaggio Aromaterapy
Trattamento viso Relaxing SPA

Trattamento corpo Novitas
Trattamento viso Aurora
Avvolgimento Termale

{HYDratinG}
Trattamento esfoliante corpo alla Triphala
Trattamento Sydrating SPA
Trattamento piedi Peeeling Patch

Lissaggio
Trattamento viso Rigenera
Fango Originario

{beaUtY}
Trattamento viso ossigeno
Make up
Applicazione smalto semipermanente

Massaggio Aromaterapy
Trattamento Manicure SPA
Trattamento pedicure SPA

{ beaUtY DaY}
benessere nell’estetica
“non c’è niente di costante tranne il cambiamento.” 
Buddha


