
SINATRA URBAN SPA 
Un’oasi  urbana, una fuga per corpo e mente: un luogo di relax e tranquillità  nel cuore della ci:à. 

               Ideale  per riappropriarsi del proprio tempo, dedicandosi a sé stessi e vivendo un’esperienza sensoriale 
unica ed esclusiva. 

 Rifugio per il corpo e lo spirito, Sinatra Urban SPA offre tuE i rituali del benessere  
in un' elegante atmosfera che favorisce la ricerca di equilibrio 

"L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano! "    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
LA FILOSOFIA SINATRA URBAN SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I tra:amenK di benessere e la bellezza esteKca  si fondono in un piacevole connubio che genera un senso di pace.  
Ogni tra:amento, esclusivamente selezionato per Sinatra Urban SPA, è un'esperienza di cura personalizzata, il 

massimo che si possa ricevere in termini di a:enzione e servizio. 

RITUALI ESCLUSIVI SINATRA 

Un rituale che coinvolge i sensi: l'apertura è un percorso aromaterapico che si basa sulla scelta dell'olio essenziale 
preferito tra quelli proposK, successivamente il corpo viene "spazzolato" riaEvare la circolazione e  rimuovere le 
cellule morte. La fase centrale è un massaggio total body con pennelli ed olio caldo.  

Un rituale viso esclusivo  con effe:o rassodante che delinea il profilo del viso contrastando il rilassamento 
muscolare  e a:enuando le rughe. Il rituale prevede un liPing manuale ed un tra:amento specifico viso e collo... 
per immeditata tonicità e radiosità.                                                                                                                                                                                 

    

TRATTAMENTI ESTETICI DI BASE 
EPILAZIONE    

    

EPILAZIONE SPECIFICA UOMO    

SKIN'S CERA BRAZILIAN WAXING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
L’unico e l’originale sistema di epilazione alla brasiliana per eccellenza.    

MANI    

Tra:amento specifico per la bellezza delle mani. Comprende manicure, tra:amento mani specifico (scrub levigante 
e impacco idratante), massaggio ed applicazione smalto Shellac. 

Rituale del risveglio Sinatra   (total body)  75 min  euro  180,00

Rituale face liSing Sinatra  ( viso) 75 min  euro  120,00 

Epilazione mezza gamba euro 15,00

Cosce euro 18,00

Epilazione mezza gamba + inguine euro 27,00

Epilazione gamba intera  euro 30,00

Epilazione completa (gamba intera + inguine) euro 40,00

Epilazione braccia  euro 15,00

Epilazione inguine parziale  euro 15,00

Epilazione inguine totale  euro 20,00

Epilazione ascelle euro 10,00 

Epilazione sopralabiale euro 6,00

Epilazione e definizione sopracciglia euro  8,00

Epilazione schiena completa euro 40,00

Epilazione pe:o + addome  euro 30,00

Epilazione gamba completa  euro  38,00

Gamba intera da euro 39,00

Mezza gamba da euro 20,00

Cosce da euro 24,00

Inguine:bikini brasiliano da euro 22,00

Inguine:bikini classico da euro 18,00

Inguine: bikini Hollywood da euro 30,00

Addome da euro 12,00

Pe:o da euro 12,00

Pe:o + addome da euro 22,00

Ascelle da euro 13,00

Avambracci da euro 18,00

Braccia complete da euro 26,00

Sopralabiale da euro 9,00

Guance da euro 10,00

Mento da euro 9,00

Sopracciglia da euro 13,00

Schiena intera da euro 22,00

Schiena fascia bassa da euro 14,00

Spalle da euro 12,00

Manicure euro 15,00

Manicure con smalto Shellac euro 25,00

Manicure SPA con smalto Shellac euro 50,00
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PIEDI    

Un tra:amento ideato per sKmolare i piedi, liberandoli dalla stanchezza, per un'immediata freschezza e leggerezza. 
Comprende: scrub, maschera, rimozione ruvidità cuKcole e massaggio. 

Un tra:amento ideato per sKmolare i piedi, liberandoli dalla stanchezza, ridonando loro freschezza e leggerezza. 
Comprende: scrub levigante, impacco idratante, rimozione ruvidità e cuKcole, applicazione smalto Shellac e 
massaggio. 

TRATTAMENTI VISO 

PULIZIA    

Tra:amento di pulizia profonda de tossinante per una pelle purificata e riequilibrata 

Tra:amento purificante: normalizza la produzione di sebo e riduce la visibilità di pori dilataK ed imperfezioni per un 
incarnato omogeneo. 

Tra:amento di pulizia: purifica, ristru:ura e idrata. L’anKdoto perfe:o per contrastare i danni causaK alla pelle del 
freneKco sKle di vita moderno. Il tra:amento include una disintossicazione enzimaKca che contribuisce ad aprire i 
pori favorendo il processo di estrazione. La pelle risulta naturalmente radiosa e rivitalizzata. 

IDRATAZIONE 

Tra:amento specifico idratante e rimpolpante anK-età. Aiuta a donare un maggiore senso di compa:ezza e 
pienezza. L'effe:o liPing è immediato, per una pelle più giovane e tonica. 

TRATTAMENTI INTENSIVI 

Tra:amento di bellezza che si concentra sulle esigenze e problemaKche delle singole zone del viso con un'azione 
mirata ed intensiva. Per una bellezza globale bilanciata ed armonica. 

Tra:amento rigenerante che sfru:a la potenza di un blend di acidi e principi aEvi concentraK accuratamente 
selezionaK per ridurre la visibilità di rughe ed imperfezioni rispe:ando il delicato equilibrio della pelle. 

Tra:amento viso anKossidante che riprisKna i danni causaK dal sole e rallenta il processo di invecchiamento della 
pelle. La vitamina C sKmola la produzione di collagene, rinnova la pelle, rassoda e illumina. 

TRATTAMENTI ANTI-AGING E LIFITNG 
    

Tra:amento anK-age intensivo specifico per contrastare rughe e perdita di elasKcità. Arricchito dalla preziosa 
azione energizzante di argento, oro e plaKno. 

Tra:amento anK-age riempiKvo e liPante ispirato alle tecniche della medicina esteKca. Mira al riposizionamento 
dell'ovale e dei volumi del viso, per contrastare rughe profonde e di espressione. 

"Un tra:amento rivoluzionario per un’azione di ringiovanimento senza precedenK. Regolando i 4 bio marcatori 
chiave della pelle, questo tra:amento intensivo e completo rende la pelle radiosa, luminosa e visibilmente più 
giovane. Migliora la stru:ura della pelle in una sola sessione. Un sorprendente “elisir di giovinezza” che svela una 
pelle rinnovata morbida, liscia e meravigliosamente rigenerata. 

Tra:amento intensivo creato per tra:are e trasformare intensamente collo e décolleté. Per una pelle più soda, 
levigata e compa:a con angoli ben definiK. 

Face liPing manuale che sKmola i muscoli e scolpisce gli zigomi agendo dire:amente su pelle e muscoli. Un 
esclusivo tra:amento ringiovanente viso: previene il rilassamento cutaneo e aumenta l’elasKcità della pelle con un 
notevole effe:o “liPing naturale”. Migliora il tono muscolare a:enuando rughe e cedimenK, libera le tensioni 
muscolari del viso e del collo donando una sensazione di benessere e rilassamento. 
    

TRATTAMENTI CORPO 
TRATTAMENTI CORPO SPECIFICI    

Tra:amento corpo ad azione intensiva detossinante per alleggerire tessuK appesanKK e poco ossigenaK a causa 
dell'accumulo di tossine. Perfe:o per chi soffre di gambe pesanK e ritenzione idrica. 

Semi permanente Shellac euro 35,00

Pedicure euro 40,00

Pedicure SPA euro 50,00

Pedicure SPA CON SMALTO Shellac euro 60,00

Pedicure esteKco con smalto Shellac euro 25,00

Pedicure esteKco con semipermanente Shellac euro 45,00

Applicazione smalto euro 10,00

Rimozione smalto/semipermanente/gel euro 10,00

CELLDETOXIUM Diego dalla Palma 50min euro 50,00

SKIN PURIFYING Diego dalla Palma 50min euro 50,00

THE CURE THERAPY NATURA BISSE 75min euro 80,00

HYDRA PLUMPING Diego dalla Palma 50min euro 50,00

HYDRA PLUMPING EXPRESS Diego dalla Palma 30min euro 30,00

SKIN MAP Diego dalla Palma 50min euro 60,00

RESURFACE Diego dalla Palma 30min euro 70,00

THE CITRUS ESSENCE NATURA BISSE 60min euro 90,00

ICON TIME Diego dalla Palma 60min euro 70,00

FIL LIFT Diego dalla Palma 60min euro 80,00

DIAMOND EXPERIENCE LIFE INFUSION RITUAL NATURABISSE90min euro 190,00

INHIBITNECKINTENSIVENATURABISSE30min euro 60,00

SINATRASPECIAL: FACE LIFTING MASSAGE 30min euro 50,00

DETOX Diego dalla Palma 50min euro 50,00

CELL DRENDRENANTE Diego dalla Palma 50min euro 70,00
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Un tra:amento che mira al drenaggio profondo dei liquidi in eccesso. RiaEva il micro circolo ed il sistema linfaKco. 
Specifico per chi evidenzia una problemaKca di cellulite edematosa e pelle a buccia d'arancia, causate dalla 
ritenzione idrica. 

Un tra:amento che, a:raverso la riossigenzione dei tessuK, riaEva il metabolismo cellulare e rimodella i contorni 
del corpo. Specifico per chi evidenzia una problemaKca di cellulite adiposa. 

Tra:amento ad azione urto contro la cellulite osKnata. Specifico per chi presenta problemaKche importanK di 
cellulite fibro-scleroKca. 

Tra:amento tonificante ed elasKcizzante: preserva le fibre di collagene elasKna per contrastare in modo efficace il 
rilassamento cutaneo. 

Tra:amento anKcellulite e rimodellante. Unisce un'azione globale sulla cellulite e la perdita di tono ad un'azione 
specifica lipoliKca sulle adiposità localizzate. Specifico perché presenta importanK problemaKche di adiposità 
localizzata. 

Un tra:amento straordinario per chi ha voglia di rinnovare: la pelle risulterà straordinariamente morbida e nutrita 
grazie ai cristalli di sale del Mar Morto e della polvere di riso. 

Un impacco detox alle alghe con alK livelli di Sali minerali, vitamine e oligoelemenK per ricosKtuire la pelle spenta. 
Un momento di benessere per corpo e mente: l'impacco completo del corpo è accompagnato da un massaggio 
rilassante al cuoio capelluto. Dopo la rimozione della maschera, un'applicazione di crema nutriente completa 
questo viaggio lasciando la pelle rivitalizzata, idratata, ultra levigata e illuminata grazie alla magia esfoliante dei 
cristalli di sale del Mar Morto e della polvere di riso. 

Una texture deliziosa e riemergi con una pelle straordinariamente morbida e nutrita. SenK la magia esfoliante dei 
cristalli di sale del Mar Morto e della polvere di riso. Una maschera idratante viene applicata su tu:o il corpo. 
Mentre K allontani nell'impacco completo del corpo, sperimenterai un massaggio rilassante al cuoio capelluto. 
Dopo aver rimosso la maschera, un'applicazione di olio nutriente completerà questo viaggio lasciando la pelle 
ravvivata, idratata, ultraliscia e illuminata. 

Tra:amento esfoliante per il naturale ricambio dell’epidermide. Favorisce l’eliminazione delle scorie e sKmola gli 
scambi cellulari e circolatori. La pelle appare subito idratata, compa:a e luminosa; ideale anche per le pelli 
sensibili. 

    

RITUALI CORPO    

Rale corpo nutriente ed energizzante. Una coccola per la pelle con un infuso di energia al profumo di agrumi. 
Questo tra:amento, a base di emulsioni di Vitamina C ad alta concentrazione, protegge la pelle dalla disidratazione 
e dall’invecchiamento precoce, rivelando idratazione e luminosità. 

Rituale rivitalizzante viso e corpo. Sfru:ando i benefici della vitamina C fornisce una cura completa che arricchisce 
la pelle. I suoi innovaKvi principi aEvi anKossidanK, rassodanK e rivitalizzanK riprisKnano la densità e riempiono le 
rughe, lasciando la pelle luminosa e uniforme. 

Tra:amento per le mamme in dolce a:esa. Una rilassante esperienza per le gambe, i piedi ed il viso che dona una 
piacevole sensazione di equilibrio e di benessere. Questo rituale nutre ed ammorbidisce la pelle donando al corpo 
ha bisogno di una dose di cura in più. 

Massaggio/tra:amento specifico localizzato che tramite l'ossigenazione della pelle e la rende più elasKca. 
   

  
Il tempo può essere fermato! 

Accade quando armonizziamo corpo e mente. I nostri esperK terapisK combinano l’anKca saggezza curaKva 
proveniente da tu:o il mondo con terapie moderne, per fornire una gamma di tecniche di massaggio che 

ristabiliscono la calma interiore e rinvigoriscono il corpo. 
   

RITUALI SINATRA 

Un massaggio sensoriale che aiuta la mente a ritrovare relax ed equilibrio favorendo l'insorgere di una profonda 
sensazione di calma. Questo massaggio rilassa i muscoli e sopra:u:o il sistema nervoso. Viene eseguito su testa, 
collo, schiena e gambe per rimuovere tu:a la tensione del corpo. 

Il massaggio Linfo drenante (metodo Vodder) migliora sensibilmente la funzionalità dei vasi linfaKci rimuovendo 
ristagni di liquidi. Il risultato sarà subito evidente: le gambe saranno più leggere e la muscolatura rilascerà le 
tensioni accumulate grazie al calore generato dal massaggio. 

Massaggio decontra:urante e rilassante schiena, testa e collo: distende le tensioni muscolari e dona un immediato 
sollievo.  

Untra:amentochesiprendecuradellegambechesisentonopesanKgonfieestanche.Tecniche combinate che prendono 
spunto dai principi del linfodrenaggio, riaEveranno la circolazione, dando un senso di leggerezza e benessere. 

SKmola la circolazione e rilassa la muscolatura: un massaggio totalmente personalizzato base alle diverse esigenze 
per un immediato benessere psicofisico. 

Un massaggio del cuoio capelluto che aiuta a rilasciare la tensione accumulata nella fronte, nel collo e nella testa. 
Estremamente rilassante aiuta a liberare copro e mente da stress e tensioni. 

Unritualedirinnovamentocheunisceall’esfoliazioneibeneficiaromaterapicideiblendperunapellesetosaenutritainprofo
ndità.Ideale per rimuovere le cellule morte e resKtuire una pelle morbida, vellutata e nutrita. 

CELL SLIM SNELLENTE Diego dalla Palma 50min euro 70,00

CELL RESHAPE Diego dalla Palma 50min euro 70,00

TONEUP Diego dalla Palma 50min euro 70,00

TOTAL BODY FOCUS Diego dalla Palma  60min euro 70,00

AWAKENINGBODYPOLISHNATURABISSEE30min euro 45,00

ULTIMATED ETOX WRAP NATURA BISSEE 60min euro 80,00

LIVEWELL–BEWELL NATURABISSEE90min euro 90,00

SCRUB TOTAL BODY 50min euro 55,00

SCRUBEXPRESS30min euro 55,00

CITRUSDRENCH NATURA BISSE 60min  euro 80,00

ROYAL CITRUSRITUAL FACE&BODY NATURA BISSE90min euro 150,00

THE MOTHER TO BE EXPERIENCE NATURA BISSE 60min euro 80,00

MASSAGGIO RASSODANTE SENO 30min euro 40,00

Relax/anbstress 60min euro 60,00

Linfo drenaggio manuale Vodder40min euro 68,00

Backandneck 30min euro  40,00

Massaggio gambe leggere 30min euro 40,00

Massaggio personalizzato 60min euro 60,00

Massaggio cuoio capelluto con olio cado20min euro  35,00

Massaggio esfoliante aroma terapico 50min euro  55,00
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Allevia le tensioni, riaEva i centri nervosi ed elimina le tossine. Questo massaggio punta a sciogliere le tensioni 
localizzate per riportare i muscoli contraE a un tono normale. A:raverso la riaEvazione di molK centri nervosi e 
l’ossigenazione di tu:o il corpo, favorisce anche l’eliminazione delle tossine. 

UnmassaggioinnovaKvocheagiscesu3differenKpercorsisensorialiperunrilassamentototalechefavorisceilsonno.Lema
nualità,abbinateall’uKlizzodisofficipennelli,portanoadunostatodiprofondorelaxequieteperilcorpoelamente.Idealeinc
asodi stress e difficoltà a dormire. 

Un’esperienza che sfru:a i benefici delle calde pietre vulcaniche per indurre il rilassamento totale dei muscoli 
stanchi e contraE. Le pietre riscaldate migliorano l’efficacia delle più classiche tecniche manuali, per sKmolare la 
circolazione sanguigna e o:enere un profondo rilassamento muscolare. 

ESTETICA AVANZATA 
La tecnologia incontra i rituali tradizionali per la risoluzione definiKva degli inesteKsmi più diffusi. 

DERMA FREQUENCY 3D  
Una delle più moderne tecniche uKlizzabili nel tra:amento dell’anK-aging e del rimodellamento dei tessuK: agisce 
contro gli inesteKsmi della cellulite, le a diposità localizzate, il rilassamento cutaneo su viso e corpo, i residui e le 
stasi postliposuzione. 

 

TU AL CENTRO! 
Pensiamo che ogni individuo, in quanto tale, sia unico e speciale. 

Il nostro team è a disposizione per costruire dei programmi davvero personalizzab creab su misura con 
tragamenb specifici per viso e corpo, massaggi classici e rituali esclusivi SINATRA. 

Richiedisubitolatuaconsulenzagratuitavisoecorpo. 
Sinatra Urban SPA 

Piazza San Carlo n.201, Torino 
Telefono: 011.537047 

Mail: urbanspa@sinatraprofumerie.it 
Lunedì 14.30-19.00 

Martedì – Domenica 09:30-19:00 
www.sinatraprofumerie.it 

Massaggio decontragurante 40min euro  55,00

Rituale Sinatra per il rilassamento profondo 60min euro 60,00

Rituale delle pietre curabve 60min euro 70,00

DERMAFREQUENCY 3D VISO euro 45,00

DERMAFREQUENCY 3D CORPO euro 55,00
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http://www.sinatraprofumerie.it

