
SPA JET PRO

Hydrofusione. Un effetto efficace e molto delicato del vapore combinato e del calore a 
infrarossi sul corpo umano. La pelle, i muscoli e le articolazioni sono profondamente 
riscaldati, attivando la circolazione sanguigna e il processo di lipolisi, rimuovendo tossine e 
rifiuti dal corpo. La funzione di idrofusione aumenta l'efficacia degli impacchi: un delicato 
film di vapore impedisce alla composizione cosmetica di seccarsi, mentre il calore a 
infrarossi favorisce una penetrazione più profonda dei nutrienti nella pelle.

Vichy doccia / doccia a mano. La doccia curativa Vichy normalizza la funzione degli organi 
interni, elimina i difetti di bellezza e fornisce completo relax o rinnovata vitalità. A seconda 
del trattamento, è possibile regolare la temperatura, la pressione e la direzione dell'acqua. 
Le correnti potenti massaggeranno rapidamente ed efficacemente l'area problematica, 
mentre gocce leggere e delicate rimuoveranno lo stress e aiuteranno a eliminare l'insonnia. 
A causa della presenza di una doccia a mano, il terapista può lavare tutti i cosmetici 
rimanenti direttamente nella capsula SPA. Ciò garantisce il massimo comfort e relax per il 
cliente durante tutto il trattamento.

Sessione di idroterapia con idromassaggio e bolla d'aria. I trattamenti idrici hanno 
proprietà lenitive e rinfrescanti. Il massaggio indolore viene effettuato da getti d'acqua e il 
rilassamento del corpo si ottiene grazie ad carezzevoli bolle d'aria, che si innalzano dal 
fondo della capsula SPA.

Aromaterapia. I profumi di campi o fiori esotici, erbe da prato, latifoglie o conifere aiutano 
a far fronte alla sindrome da affaticamento cronico, insonnia, stress, aumento dell'appetito 
e infiammazione della pelle.



Impacco completo con l'uso di maschere cosmetiche. Uno dei trattamenti SPA più efficaci, 
che offre una cura completa della pelle. Nella capsula SPA è possibile eseguire trattamenti 
per la correzione della figura, arricchire la pelle con vitamine e minerali, nonché impacchi 
parziali per il trattamento o la prevenzione di malattie.

Vibromassaggio. Il massaggio vibratorio può essere rapido, pulsante o morbido e 
voluminoso. Durante la sessione di vibrazione, l'intero corpo viene massaggiato 
contemporaneamente, dal collo alle dita dei piedi. Il trattamento ha un impatto positivo sul 
sistema neuromuscolare e ha un forte effetto antistress. Il massaggio vibrante è anche un 
mezzo efficace di riabilitazione fisica dopo un infortunio, migliora la postura e le forme del 
corpo.

Massaggio manuale sott'acqua. Il massaggio con acqua riempie di energia il corpo, ripristina 
l'elasticità della pelle ed è efficace nella prevenzione di molte malattie.

Programmi complessi combinati. SPA JET Pro offre infinite possibilità agli specialisti nel 
trattamento e nella prevenzione di malattie, rilassamento, lotta contro l'obesità e problemi 
estetici.














