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Milano: Ritrovare la linea con la soia alla boutique spa la Serra
L’Excelsior Vittoria di Sorrento propone per l’autunno i trattamenti SO-YA per recuperare il
proprio peso forma
Milano, 28 settembre 2015 – Per ritrovare l’equilibrio e depurarsi dopo gli eccessi delle vacanze
estive, niente di meglio che una sessione di remise en forme alla Boutique Spa La Serra del
Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento! L’oasi di benessere del prestigioso hotel, progettata
in un’antica serra del XIX secolo e concepita secondo i principi olistici del Feng-Shui,
suggerisce per questo autunno i trattamenti della linea SO-YA Experience, efficaci per
riprendere la linea e combattere la perdita di tono, di elasticità e l'accumulo di grassi.
Questi
programmi “Day Spa” comprendono massaggi con oli essenziali, bendaggi naturali, emulsioni
efficaci, fanghi rimineralizzanti con proprietà rilassanti, dimagranti, anti cellulite, tonificanti e
drenanti, grazie alla linea di prodotti naturali SO-YA Experience. Si tratta di prodotti ad elevata
efficacia per ottenere risultati visibili in poche sedute. Tali trattamenti hanno durata differenziata
secondo la tipologia e sono ideali per essere combinati tra loro e ripetuti in un arco di tempo di
sei/otto settimane per la massima efficacia.
La linea SO-YA Experience utilizzata presso la Boutique Spa La Serra è basata sugli isoflavoni,
sostanze estratte dalle proteine della soia ad alta concentrazione che presentano una struttura
simile agli estrogeni e ne mimano anche le azioni fisiologiche. Tali sostanze sono come degli
‘ormoni vegetali’ che rimpiazzano la carenza di estrogeni femminili ed è possibile quindi
prevenire e ritardare quei processi di alterazione della pelle in maniera forte ed efficace, ma allo
stesso tempo completamente naturale e senza effetti indesiderati. Gli isoflavoni hanno la
capacità di stimolare la produzione di collagene e di elastina, permettendo di rassodare il corpo,
tonificarlo e aumentare la densità del tessuto. A livello dell’adipe riescono a sciogliere i grassi in
eccesso, adattandosi perfettamente al trattamento snellente e contro gli inestetismi della
cellulite.
La soia, legume di origine antichissima originario della Cina con grande valore terapeutico, è
quindi il prezioso ingrediente utilizzato. I benefici di questa pianta sono quindi applicati anche
nella cosmesi, grazie a moderne formulazioni capaci di portare gli estratti vegetali negli strati
dermici ed epidermici. La soia contiene: un’elevata quantità di proteine vegetali che hanno una
composizione di aminoacidi essenziali ben bilanciata, tanto da attribuirle un valore biologico
molto simile a quello delle proteine animali; Lecitina e fosfatidilcolina, costituenti essenziali delle
membrane cellulari e indispensabili nelle funzioni metaboliche di tutti gli organismi, sostanze da
tempo utilizzate in campo cosmetico, per fornire e mantenere il benessere della pelle; numerosi
isoflavoni, i componenti della soia che presentano maggior interesse da un punto di vista
fisiologico e dermocosmetico, tra cui il più abbondante e il più potente è la Genisteina.
Oltre alle sostanze naturali derivanti dalla soia, i prodotti della linea SO-YA sono arricchiti da
numerosi altri principi funzionali. La CAFFEINA è un potente inibitore delle fosfodiesterasi e
permette di aumentare la degradazione dei grassi. La CARNITINA rafforza ulteriormente questa
azione, andando a stimolare l’ossidazione (e quindi l’eliminazione) dei lipidi in eccesso.
L’ESTRATTO DI SPIRULINA PLATENSIS è una fonte ricchissima di sostanze attive sulla pelle:
polisaccaridi idratanti, carotenoidi ad azione antiossidante, aminoacidi essenziali, minerali e
agenti che stimolano la lipolisi. L’ESTRATTO DI ARANCIO AMARO (Citrus aurantium amara)
contiene sinefrina, molecola attiva nella riduzione della massa adiposa, soprattutto nella zona

1/2

Milano: Ritrovare la linea con la soia alla boutique spa la Serra
Scritto da Giulia Cosseddu
Sabato 10 Ottobre 2015 04:48 -

addominale.
Non resta che seguire la via della soia e prenotare i seguenti trattamenti SO-YA Experience!
Snellente 2h. € 200
• Scrub corpo con noccioli d’oliva tritati
• Bendaggi con estratti di radice di Coleus e resina dell’albero della Mirra o fango con estratti
vegetali o maschera corpo con fiocchi di soia
• Massaggio viso ad effetto lifting
• Massaggio Anti-cellulite
Rassodante 2h. € 200
• Scrub corpo con noccioli d’oliva tritati
• Bendaggi con fito-estratti dell’albero della noce e della nespola o maschera corpo con fiocchi
di soia
• Massaggio viso tonificante
• Massaggio con pietre calde/fredde
Drenante 2h 30 min. € 250
• Scrub corpo con noccioli d’oliva tritati
• Bendaggi con esperetina estratta dalla buccia del mandarino o fango con estratti vegetali
• Massaggio linfodrenante (tecnica Vodder)
La Boutique Spa La Serra è aperta sia agli ospiti dell’hotel che a clienti esterni, sempre su
prenotazione. Per maggiori informazioni o prenotazioni contattare la Spa Manager Roberta
Manniello al telefono 081 8777877 oppure via mail spamanagerlaserra@exvitt.it.
Grand Hotel Excelsior Vittoria
ll Grand Hotel Excelsior Vittoria, situato nel cuore di Sorrento con vista spettacolare del Golfo di
Napoli e del Vesuvio, è un albergo 5 stelle lusso dal fascino raffinato. Di proprietà della famiglia
Fiorentino dal 1834 e membro della Leading Hotels of the World, l’hotel è circondato da uno
splendido parco di 2 ettari con agrumeto e uliveto, e dispone di 92 fra camere e suite vista mare
o giardino, finemente arredate e con i comfort più moderni oltre che di due ristoranti gourmet Il
Ristorante Bosquet, aperto tutto l’anno (d’estate sull’omonima panoramica Terrazza Bosquet) e
il Ristorante Orangerie, nel fresco del giardino, supervisionati dallo Chef Luigi Tramontano, che
offrono una gastronomia di classe con specialità locali e internazionali a base di ingredienti
biologici provenienti dalla Penisola Sorrentina e dall’orto dell’albergo. Per ulteriori informazioni
www.exvitt.it.
Per maggiori informazioni stampa:
Ufficio stampa Grand Hotel Excelsior Vittoria
c/o AIGO
Giulia Cosseddu g.cosseddu@aigo.it / Debora Agostini d.agostini@aigo.it
Tel. +39 02 669927.1 - Fax. +39 02 6692648
www.aigo.eu
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