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“Abbi cura del tuo corpo, 
è l’unico posto in cui devi vivere” 
J.Rohn

Al Mommy’s Beauty Lounge siamo specializzati nel 
prenderci cura del corpo di una mamma perché per lei, più 
che per chiunque altro, rilassarsi e dedicarsi alla propria 
bellezza non è un capriccio o un vezzo ma un diritto. 

“Mai come dopo le fatiche della 
gravidanza e del parto la donna 
avrebbe bisogno di regalarsi un pò di 
relax e recuperare il proprio equilibrio 
psicofisico.” 

Dott. Francesco Antonaccio,
Dermatologo Plastico ed Estetico
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I nostri Rituali sono studiati per garantire la migliore esperienza 
possibile per il tuo benessere e il tuo relax e rendere il tuo 
appuntamento un momento straordinario in cui corpo e mente 
si abbandonano per ritrovare nuova energia. 
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Le nostre 3 regole d’oro 
per un Rituale perfetto

1

2

Tu sei importante! Lavorando su appuntamento, le 
consulenti di bellezza ,altamente qualificate e in costante 
aggiornamento, si dedicano in maniera esclusiva alle tue 
esigenze accogliendoti in cabine dotate di ogni comfort per 
garantirti la migliore esperienza possibile.

Presenza Costante! La consulente è in cabina con 
te per tutta la durata del trattamento. Durante la posa di 
maschere,fanghi o macchinari continuerà a dedicarsi a te 
con momenti di sano benessere.Perchè i nostri rituali sono 
completi dalla testa ai piedi.

3 Esclusività! I nostri rituali si basano 
su protocolli di lavoro SPA che richiedono 
meticolosità e costante attenzione. Inoltre, 
per ogni stagione, creiamo dei rituali 
sempre nuovi con profumi e cosmetici adatti al 
momento dell’anno in cui vengono presentati

Per i rituali caratterizzati dal simbolo   verrà fornito un KIT 
SPA di cortesia che comprende accappatoio e ciabattine in morbida spugna di cotone. 

Coconut Body
Durata 1h — €75
Ritrova una pelle rivitalizzata e sorprendentemente morbida pronta per essere baciata dal sole grazie alle dolci noti del cocco

ESFOLIAZIONE PROFONDAcon il massaggio esfoliante al profumo di cocco
IDRATAZIONE INTENSAcon l’ impacco a base di olio di cocco purissimo

RELAX E BENESSERE CON L’AROMATERAPIAgrazie al dolce profumo dell’essenza al cocco

SUMMER LIMITED EDITION
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Rituale del Massaggio – durata 60 minuti - €55,00

Un Massaggio persoalizzato effettuato con oli caldi che aiuta a reintegrare i diversi 
livelli dell’essere umano: fisico, emotivo e mentale.
Diverse tecniche e manualità dolci ma profonde, scelte in base alle specifiche 
esigenze del momento. 
La scelta perfetta per aiutarti a rilassare il corpo, allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari e liberare la TUA energia bloccata. 
La mente si svuota dai pensieri e il corpo è riportato ad uno stato di tono,vigore e di 
apertura. Per un massaggio perfetto la consulente di bellezza individuerà le tecniche 
di massaggio più adatte alle tue esigenze e  ti guiderà nella scelta della fragranza 
più adatta al tuo relax.

Rituale Ares  – durata 60 minuti - €75,00

Un rituale corpo dedicato alla schiena da sempre protagonista della fastidiosa 
sensazione fisica del peso dei problemi. 
Se stanchezza, stress e ansia provocano una continua e dolorosa contrattura che 
colpisce la muscolatura dell’area collo, spalle, reni e lombo-sacrale questo rituale ti 
farà ritrovare un insperato benessere.
La nostra famosa spazzolatura del corpo, che defatica e riattiva la circolazione, 
un impacco della schiena con un fango auto-riscaldante e un massaggio 
decontratturante localizzato sono le caratteristiche di un rituale molto apprezzato 
anche dall’uomo. Il rituale si completa con il massaggio del viso e della cute durante 
la posa del fango. 
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Rituale Nuova Pelle – durata 75 minuti - €90,00 

Rituale total body che grazie a una pulizia profonda renderà la pelle del corpo più 
luminosa e morbida. Un peeling specifico e un massaggio nutriente e restituivo, ti 
doneranno una nuova pelle. 
“Nuova Pelle” è un Rituale da ripetere almeno una volta al mese, perfetto per tutte 
le donne che amano avere una pelle sempre al Top e fortemente consigliato a chi si 
sente e si vede la pelle disidratata, ispessita e ruvida al tatto.

Rituale Reminera – durata 75 minuti - €90,00 

Rituale di fangoterapia total body che restituisce al tessuto tutte le sostanze di cui ha 
bisogno ed è carente: il fango cede alla pelle i principi funzionali in esso contenuti 
ed assorbe le tossine in eccesso. 
“Reminera”, ripetuto ciclicamente, ha effetti benefici sulla cellulite e migliora 
l’elasticità della pelle purificandola e tonificandola.
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Rituale Salino – durata 75 minuti - €90,00 

Rituale  total body che esfolia e rigenera la pelle in profondità. Uno scrub salino, un 
bendaggio ad azione drenante e un massaggio circolatorio ti aiuteranno a ritrovare 
leggerezza e una pelle più morbida e luminosa. 
Il trattamento Salino migliora la circolazione e l’aspetto a buccia d’arancia ed è 
l’ideale per chi ha una vita sedentaria e sente spesso le gambe affaticate e pesanti.

Rituale Restitutivo – durata 75 minuti - €90,00

Trattamento viso/corpo a base di Burro di Karitè dalle proprietà emollienti, 
antiossidanti e lenitive. Un impacco caldo avvolgerà il tuo corpo, manualità 
rilassanti si prenderanno cura del tuo viso per una pelle nutrita ed idratata in 
profondità. 
Ideale dopo una vacanza al mare per evitare antiestetiche “spellature”, in inverno per 
proteggere la pelle dal freddo e per tutte le pelli denutrite e secche.

Acqua e Sale
Per il nostro corpo acqua e sale hanno la stessa importanza: il corpo umano 
non è che acqua e sale.
L’acqua è energia vitale allo stato puro, ricca di informazioni curative che 
forniscono il vigore necessario per riacquistare l’equilibrio. L’acqua regola 
tutte le funzioni metaboliche dell’organismo.
Il sale rende l’acqua adatta alla conduttività elettrica ed è in grado di colmare 
il deficit energetico.
Il processo osmotico che permette ai liquidi corporei di trasferirsi da una 
cellula all’altra è interamente controllato dal sale.
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Rituale Himalaya – durata 105 minuti - €160,00 

Il Rituale Hymalaya è il trattamento per eccellenza in grado di 
garantire un alto potere DETOX per il corpo ed un effetto idratante 
per il viso. 
Speciale perchè riesce ad apportare sali minerali indispensabili per 
il buon funzionamento del nostro corpo grazie alle riconosciute 
proprietà drenanti ed energizzanti.
L’utilizzo del sale Rosa sotto diverse forme (microgranuli e 
mattoncini) attiva un’importante azione osmotica in grado 
di drenare i liquidi e detossinare l’organismo. L’effetto viene 
amplificato dal bendaggio total body, durante il quale il viso viene 
lavorato con un trattamento ad effetto idratante, e un massaggio 
drenante con oli caldi.
Con questo Rituale e la collaborazione attiva della cliente si possono 
ottenere risultati immediati ….anche - 1 kg a seduta!
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Rituale Pre Epil – durata 80 minuti - €90,00 

Il Trattamento Pre Epil è indicato per pelli spesse, denutrite e 
con follicolite o da effettuare dopo un lungo periodo in cui non 
è stata fatta un’esfoliazione profonda al corpo. Una profonda 
pulizia della pelle del corpo, grazie all’utilizzo di un peeling agli 
alfaidrossiacidi, e un’azione remineralizzante del fango, apportano 
nutrimento alla pelle e consentono una migliore epilazione.
Si consiglia questo trattamento 2/3 gg prima dell’epilazione.

Rituale Gambe Nuove – durata 75 minuti - €95,00

Senso di pesantezza alle gambe, gonfiore delle caviglie, 
indolenzimento, formicolio?
È una situazione piuttosto comune, specie per chi deve trascorrere 
molte ore in piedi, ma anche chi ne passa molte seduta nella stessa 
posizione. Con il Rituale Gambe Nuove, abbiniamo tecniche di 
massaggio e spazzolatura, il potere drenante della pressoterapia 
e le proprietà flebotoniche di attivi naturali come centella asiatica, 
ippocastano, mirtillo e rusco che tonificano i vasi e i capillari e 
stimolano la circolazione.

Per esigenze più specifiche
Data la particolarità delle manualità inserite nei seguenti Rituali, questi 
verranno eseguiti solo previa consulenza introduttiva.  Alcuni potranno 
essere potenziati con le tecnologie presenti in Istituto. Le consulenti di 
bellezza del Mommy’s Beauty Lounge sono a tua disposizione per fornirti 
tutte le indicazioni di cui hai bisogno.
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Rituale Linfoestetico
durata 75 minuti - €95,00 

Iniziare a trattare il sistema linfatico senza 
un’adeguata preparazione e senza liberare 
il corpo dalle tensioni limita moltissimo i 
risultati.
Per questo il rituale LINFOESTETICO inizia 
con due fondamentali fasi di preparazione: 
lo sblocco della postura tesa da lavoro e 
stress e uno stretching muscolare assistito. 
Successivamente il corpo è pronto a 
ricevere le manualità di una tecnica di 
linfodrenaggio avanzato Total Body  ideale 
per drenare ed eliminare le tossine in 
eccesso, ridurre gli edemi e migliorare gli 
inestetismi tipici della cellulite.
Il circolo fisiologico della linfa è rispettato 
grazie al ritmo costante della manualità 
scandito da una selezioni di musiche 
particolarmente adatte.
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“La bellezza è negli occhi di guarda …..la bellezza della perfezione è l’imperfezione 
stessa perché la bellezza si declina in molti versi.
È bella la “sanezza” della pelle. Una bella pelle è attraente, è soda è levigata.
Una bella pelle da la certezza che c’è un persona sana e in equilibrio che si cura.
Piacersi è molto importante. Quando ci si piace si acquista una maggiore 
sicurezza: si diventa più attraenti anche per gli altri e aumenta la gioia di vivere. 
È un ciclo virtuoso che si alimenta da solo”.

Queste non sono parole mie ma di un chirurgo estetico (donna!) famoso per i 
suoi lavori e spesso ospite di trasmissioni televisive.
È lei stessa ad ammettere che il chirurgo estetico serve solo per alcune cose 
mentre per altre ci sono le estetiste specializzate ( o beautician come la 
chiama lei ) che ha elogiato perché con il loro lavoro quotidiano “educano” 
altre donne a prendersi cura di se.
Ma più di tutti mi ha colpito la sua visione della bellezza delle mamme che 
racchiudo in un passo del libro che ha scritto:
“mamma tu chi ami di più nella vita?” risposi senza esitare : “Te, tua sorella 
e papà!”  “e allora perché quando sei con le persone che ami di più, ti 
vesti normale, hai le scarpe basse e non ti trucchi, e invece quando esci sei 
truccata, metti i tacchi e sei sempre bella?”  Credevo che dare loro amore, 
compagnia, attenzione, fosse tutto. Non avrei mai pensato che la forma, cioè 
come vestivo, potesse avere una simile importanza. Mio figlio di 5 anni mi ha 
insegnato che anche la bellezza esteriore, il decoro, l’eleganza sono un dono 
che regali alla persona che ami.

Dal nostro blog:
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Recensioni



Viale Isacco Newton, 43a - 00151 Roma
Tel. 06 87787484  - 366 7129803 - isotta@esteticapermamme.it

www.esteticapermamme.it

            Mommy’s Beauty Lounge

il primo istituto di bellezza in Italia a misura di mamma


