
Defining excellence
Mastering timeless beauty



In piedi elegantemente su una roccia leggendaria, ispirata alla natura Svizzera, 
all’energia del cosmo, al flusso del mare e abbellita dall’ universo immensamente 
generoso.
 
La Vallée Cosmos Spa, situata a pochi passi dalle ipnotiche acque blu e dal cielo 
aperto, è un santuario lussoso e spazioso, pieno di luce che Vi connette direttamente 
con la magnifica bellezza del mare.
 
Entrando nella spa, ogni Vostro senso si connetterà permettendo di lasciarvi 
trasportare da un’ atmosfera magica e sofisticata, arricchita con profumi caratteristici 
e dall’illuminazione dell’ambiente che creano una combinazione perfetta tra un 
benessere memorabile ed il luogo in cui i risultati sono adeguati alle esigente di tutti.
 
Per migliorare la Vostra esperienza con i trattamenti e offrirVi un viaggio unico e 
stimolante che collega natura, eleganza spazio e riflessione, le nostre candele 
profumate, le nostre lenzuola e i nostri accessori sono stati scelti con cura per 
connetterVi agli elementi dell’universo e del mare. Ogni dettaglio é studiato per 
esaltare il Vostro piacere e per permetterlVi di arrenderVi completamente al Vostro 
rituale di trasformazione.
 
Allontanatevi dalla vita di tutti giorni e ricaricatevi di energia alla Vallée Cosmos Spa 
Monte Carlo.



Trattamento personalizzato
Ogni trattamento ha inizio con un’analisi completa della pelle, al fine di creare dei 
trattamenti specifici ai vostri bisogni.
Rituali per il viso 
I nostri rituali per il viso comprendono una doppia pulizia, un’esfoliazione, degli elisir e sieri 
concentrati, una maschera per il contorno occhi e un massaggio personale con effetto 
lifting, detox e modellante.
Doppia maschera Boost
Per avere un risultato eccezionale con una penetrazione profonda dei prodotti, tutti i nostri 
trattamenti per il viso di 90 minuti comprendono anche un secondo massaggio, ricco di 
minerali e alghe per rinfrescare e illuminare la vostra pelle.

LUMINOSITÀ - Illuminante e uniformante
Per una pelle perfettamente luminosa, riposata e un tono uniforme

PREVENZIONE - Vitalità, splendore e anti-età
Ricco di antiossidanti, il trattamento ideale per rinfrescare, ossigenare, disintossicare e 
prevenire i danni cellulari

SOLLIEVO - Idratazione e ultra sollievo
Il trattamento perfetto per prendersi cura e riparare le pelli più sensibili all’esposizione 
prolungata al sole e al vento

RINNOVAMENTO - STX Riparazione e rinnovamento delle cellule staminali 
per una pelle perfettamente liscia, levigata, raffinata e sollevata

BOOST - Boost di caviale e collagene
Lifting naturale della pelle, per un viso tonico e una stimolazione della produzione di 
collagene

DETOX - Purificante in profondità
Disintossicante, grazie ad una pulizia profonda

RIGENERAZIONE - Peeling rinfrescante alle vitamine
Per una pelle perfetta grazie ad un peeling di 60 minuti, diviso in tre sessioni, ricco di 
vitamine A ed E, oltre all’applicazione di una maschera ringiovanente con minerali e alghe.

  60 min. 145.-
  90 min. con maschera alle alghe  195.-

TRATTAMENTI VISO



Esfoliante perfetto per il corpo
Esfoliante minerale della pelle per ammorbidire, disintossicare e stimolare il 
ringiovanimento cellulare, seguito dall’applicazione di una crema per corpo dalle 
proprietà rilassanti, ammorbidenti e rigeneranti.

    60 min. 130.-

Rituale completo deluxe per il corpo con trattamento viso al caviale
Per ringiovanire, rivitalizzare e mantenere la vostra pelle idratata in profondità date 
inizio alla vostra esperienza con un gommage completo, seguito da una maschera 
idratante all’argilla rosa e l’applicazione di una crema rilassante per il corpo.
Terminate il trattamento con un’applicazione rinfrescante per il viso composta da un 
siero e una maschera al caviale, una cura ideale per tonificare la vostra pelle.

    
    2 ore   290.-

Sportivo   60/90 min. 150.- / 220.-

Serenità     60/90 min. 130.- / 180.-

Vitalità profonda   60/90 min.  140.- / 190.-

Massaggi per due   60 min. 270.-

Schiena, Collo e Spalle   30 min. 80.- 

Massaggio del cuoio capelluto  30 min.  80.-

MASSAGGI RITUALI

RITUALI PER IL CORPO 



MANI
Trattamento mani express 
Ammollo, limatura, cuticole  30 min. 40.-

Mani Belissime 
Ammollo, limatura, cuticole, lucidatura, 
massaggio  60 min. 70.-  

Rinnovo completo Deluxe delle mani  
Include trattamento esfoliante e maschera 60 min. 90.-

PIEDI   
Trattamento express dei piedi 
Ammollo, limatura, cuticole  30 min. 40.- 

Piedi Belissimi
Ammollo, limatura, cuticole, lucidatura,
massaggio  60 min.  80.-  

Rinnovo completo Deluxe dei piedi 
Include trattamento dei calli, esfoliante
e maschera  90 min. 110.- 

TOCCHI FINALI 
Tintura delle ciglia                      30 min. 35.- 
Tintura delle sopracciglia           15 min. 35.-
Tintura di ciglia e sopracciglia     30 min. 50.-
Tintura e ristrutturazione            30 min.  45.- 

 

 

Sopracciglia  15 min. 35.- 
Labbra superiori o mento   15 min. 30.-
Sopracciglia e labbra  30 min. 60.-
Braccio   30 min. 45.-
Avambraccio   20 min. 35.-
Ascelle  15 min. 35.-  
Ceretta classica   30 min. 35.-  
Ceretta brasiliana  45 min. 60.-  
Ceretta integrale  45 min. 75.- 

RITUALI MANI & PIEDI 

EPILAZIONI CON CERA



12, Avenue des Spélugues, Monte Carlo 98000, Monaco 
Tel +377 93 50 65 00

Reservation: +377 93 50 66 00
spa.montecarlo@fairmont.com


