
BODY MASSAGE e SKINCARE 
con Cecilia, Irene e Michaela 
 
massaggio personalizzato corpo 60 minuti          euro   50 
massaggio decontratturante schiena 30 minuti   euro   30 
linfodrenaggio gambe e addome 30 minuti       euro   35 
linfodrenaggio 70 minuti                                             euro   60 
massaggio aroma sound 70 minuti                         euro  70 
candela massage 70 minuti                                       euro  70 
massaggio hot stone 70 minuti                                euro  70 
massaggio al cioccolato 70 minuti                          euro  70 
massaggio con legno di bamboo 70 minuti         euro  70 
massaggio a 4 mani 50 minuti                                  euro 120 
massaggio di coppia 60 minuti                                 euro 140 
 
INFO: Irene 3294290335 
 
trattamento viso idratante ristrutturante e illuminante 
con consulenza e check up viso  
(comprensivo di massaggio connettivale viso 
per ossigenare il tessuto, linfodrenaggio di Vodder per 
detossinare e linfodrenaggio meccanico occhi  
con musicoterapia) 60 minuti                                     euro  60 
 
INFO: Michaela 3519406991 
 
laminazione spa 
laminazione, curvatura permanente ciglia con tinta e 
cheratina; contorno occhi con bava di lumaca contro 
borse occhiaie e rughe; scrub + lip mask rimpolpante con 
acido ialuronico e ciliegia  60 minuti                         euro  60 
 
INFO: Cecilia 340 9187349 
 
SU RICHIESTA: consulenza one to one di AnnaBcosmetics  
e utilizzo dei suoi prodotti per trattamento viso 
 
PER PRENOTAZIONI 
cascinaremusan@gmail.com 
 
BB CENTRO ESTETICO GENOVA  
www.centroesteticogenova.it 
www.facebook.com/bbesteticaenails.it/
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ANNAB COSMETICS 
AnnaB Cosmetics è nata da un'esigenza 
profonda: prendersi cura di sé, e farlo 
consapevolmente. 
La linea AnnaB è studiata per pelli problematiche, mature, 
pelli stressate dalla vita in città, da ambienti inquinanti, dai 
raggi UV e anche dagli insidiosi ultravioletti di Tablet e tele-
fonini. Ma anche per chi semplicemente vuole nutrire e ri-
stabilire un contatto profondo con la propria pelle, il nostro 
organo più esteso. 
Una linea di prodotti naturali, con percentuale in etichetta 
definita al centesimo. E un impegno preciso: No ad ingre-
dienti controversi o non desiderabili (parabeni e conservanti 
che potrebbero alterare il sistema endocrino) / Cruelty-free, 
non sperimentato sugli animali (dovrebbe esserlo sempre, 
per legge. Ma ho voluto fare un'ulteriore verifica) /No agli olii 
minerali, derivati petrolchimici/ No al profumo, solo olii es-
senziali e il profumo che regala agli ingredienti la Natura 
 
www.annabcosmetics.com 
 

Anna B al Detox Experience III edizione 
Presentazione dei prodotti e, su richiesta, collaborazione 
con Michaela per i trattamenti viso.  
Test dei prodotti con massaggio viso Gua Sha   
Chiacchierata e consulenza su "Bellezza e Menopausa" 
domenica mattina h11,30 
  
INFO:  
Anna B +39 335 101 0300 
 
PRENOTAZIONI: 
cascinaremusan@gmail.com 
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YOGA 
libera la mente e ricarica la tua energia 
con Marta 
 
TRATTAMENTI  
 
Pranayama ( respirazione) 9.15-10.00 
 
Gentle Yoga 10.00-11.00 
 
Vinyasa (dinamico) 17.00-18.00 
 
 
GENTLE YOGA pratica dolce per sciogliere tensioni e 
recuperare flessibilità 
 
VINYASA pratica dinamica per rafforzare muscolatura  
 
PRANAYAMA tecniche di respirazione per calmare la 
mente, eliminare ansia e insonnia, aumentare capacità di 
concentrazione, stimolare il sistema immunitario e molto 
altro ancora... 
 
1 CLASSE: 15 EURO 
3 CLASSI: 40 EURO 
 
SU RICHIESTA: YOGA DEL VISO mosse facili per un viso 
sempre giovane e allenato 
 
INFO 
MARTA 335 5750200 
 
PRENOTAZIONI: 
cascinaremusan@gmail.com
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PILATES 
con Paola 
 
Il pilates è una ginnastica che agisce sulla muscolatura 
profonda.  
Indicata per chi soffre di disturbi alla schiena, è un ottimo 
balsamo per il corpo,  unita a un attento stretching. 
La respirazione e la pratica all’aria aperta contribuiscono 
ad alleviare tensione, stress e ansia.  
Adatto a tutti.  
 
 
2 classi 
ore 12.00 - 12.40 
ore 18.00 - 18.40 
 
1 CLASSE: 12 EURO 
2 CLASSI: 20 EURO 
 
numero massimo: 10 pax 
 
INFO 
PAOLA  
339 7302725 
 
PRENOTAZIONI: 
cascinaremusan@gmail.com 
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LA LAVANDA DE “LE VECCHIE” 
con Monica e Loredana 
 
Monica e Loredana raccolgono la lavanda a Torriglia (Ge) e 
creano prodotti naturali, profumati, ecologici e pronti 
all’uso.  
 
Saranno presenti al Detox Experience III edizione con:  
 
- Olio essenziale purissimo 
- Acqua profumata (idrolato) 
- Acqua da stiro  
- Sapone all’olio extra vergine di oliva 
 
INFO:  
Monica: +39 347 251 8426 
Loredana: +39 347 436 8901 
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I SEGRETI DEL MICROBIOMA 
con Simona 
 
Simona Gervasio racconta come prenderci cura del nostro 
microbioma attraverso l'uso di Fervida e microrganismi 
efficaci. Bellezza e vitalità grazie a microscopici alleati 
 
 
PROBIOTICO DEL BOSCO,  
MICRO ORGANISMI EFFICACI DAL BOSCO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERVIDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO: Simona 340 3114674  
gervasiosim@gmail.com 
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RELAX IN PISCINA E ACQUATERAPIA 
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