“ Il massaggio è una delle
piu` evolute forme di energia:
si stacca la spina da tutto, ma
ci si ricarica di energia. “ Cit.
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MASSAGGIO RILASSANTE
Avvolgente massaggio alle mandorle dolci
eseguito con movimenti distensivi e profondi
che favoriscono il rilassamento ed il
riequilibrio psicofisico.
Durata 50’ € 50

MASSAGGIO SPORTIVO/ DEFATICANTE
L'azione profonda di questo massaggio
permette di distendere mente e muscoli, cosi
da prepararvi ad un'altra giornata all'insegna
dello sport.
Durata 50` € 70

MASSAGGIO AROMATERAPICO
Massaggio rilassante che mediante l'utilizzo
di oli essenziali, a vostra scelta, coinvolgera`
piu' sensi per regalarvi un momento di vero e
proprio relax.
Durata 50’ € 50

MASSAGGIO SCHIENA
Massaggio specifico effettuato utilizzando
manovre ideali per distendere le tensioni
muscolari, donando un'immediata
sensazione benessere.
Durata 25` € 45

MASSAGGIO SVEDESE
Classico massaggio decontratturante, usa
diverse tipologie di movimenti, aiutando a
rilassare i muscoli, rilasciare le tensioni e
distendere la mente.
Durata 50` € 55

LINFODRENAGGIO
Massaggio armonico e delicato fatto di
piccoli movimenti alternati a momenti più
statici che avvolgono il corpo e favoriscono
il flusso linfatico.
Durata 50` € 60

MASSAGGIO HOT STONE
Massaggio effettuato con l'ausilio di pietre
basaltiche, lascia un profondo benessere,
scioglie le tensioni muscolari riduce lo stress
e la stanchezza.
Durata 50` € 70

MASSAGGIO ANTICELLULITE
Massaggio energico e profondo che viene
eseguito anche mediante l'utilizzo di
un'apposita spazzola che vi verra' lasciata
per trattamenti anche a casa.
Durata 50` € 60

BAMBOO MASSAGE
Massaggio eseguito con canne di bamboo, e'
indicato dopo l'attivita' sportiva ma ideale
anche per chi cerca un massaggio che rilassi
mente e corpo.
Durata 50` € 60

MASSAGGIO PARZIALE
25 minuti di massaggio concentrato sulla
zona da voi preferita (gambe, viso, braccia..)
a vostra scelta tra le varie tipologie di
massaggio proposte.
Durata 25` € 45

CANDLE MASSAGE
Vero e proprio rito del benessere che coinvolge
tutti i sensi, caldo massaggio eseguito con
l'olio di candele, a vostra scelta tra deliziose
profumazioni.
Durata 50’ € 70

BENESSERE OLISTICO DEL VISO
Protagonisti di questo favoloso trattamento
sono l'olio di Baobab ed il Ribes Nero, dalle
proprieta' calmanti, rigeneranti e lenitive.
Ideale per tutti i tipi di pelle.
Durata 50’ € 55

COCCOLE AL CIOCCOLATO
Delizioso trattamento dal potere anti stress e
antidepressivo che prevede l'utilizzo di olio
naturale al cioccolato, coinvolgera' tutti i sensi
donando benessere.
Durata 50’ € 60

TRATTAMENTO PURIFICANTE VISO
Specifico trattamento per pelli miste o impure
che prevede l'utilizzo della Calendula e
Laminaria Saccarina, dalla forte azione antiinfiammatoria.
Durata 50’ € 55

COCCOLE AL MIELE E FIENO BIOLOGICO
Prezioso massaggio eseguito con olio al miele
e fieno bio combinato con dolci e distensive
manovre lasceranno la pelle nutrita, rigenerata
e profumata.
Durata 50’ € 60

TRATTAMENTO ANTI-AGE
Specifico trattamento anti-age ideale per pelli
secche e/o mature che prevede l'utilizzo di
prodotti altamente nutrienti come l'Olio di
Argan.
Durata 50’ € 55

RITUALE ALLO CHAMPAGNE
Avvolgente massaggio eseguito con olio di
champagne e petali di rosa, ideale per
rilassarsi, rigenerarsi, ritrovare l'armonia e
l'energia.
Durata 50’ € 60

TRATTAMENTO DEFATICANTE PIEDI
Un vero e proprio trattamento ai piedi stanchi
che comprende pediluvio, scrub, maschera
ed un massaggio rilassante che rilassera'
mente e corpo.
Durata 50’ € 50

