TRATTAMENTI CORPO

MASSAGGIO RELAX TOTAL BODY - 25 min. 39 Euro oppure 50 min. 59 Euro
Realizzato con movimenti molto delicati che liberano energia e donano benessere ed armonia per un
benefico rilassamento psico-fisico
MASSAGGIO DEFATIGANTE PIEDI - 25 min. 39 Euro
Dolci movimenti di distensione e digitopressione allentano le tensioni che si accumulano a livello plantare,
riducendo il senso di pesantezza ed il gonfiore.
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE - 25 min. 39 Euro
Il calore naturale generato dalle manipolazioni e dagli sfioramenti stimola la microcircolazione sanguigna
favorendo il recupero fisiologico della muscolatura e sciogliendo l e tensioni muscolari.
MASSAGGIO ANTICELLULITE - 50 min. 64 Euro
Basato su manipolazioni e frizioni, utili a drenare i liquidi in eccesso. Ha effetto tonificante per la pelle.
MASSAGGIO DRENANTE - 50 min. 64 Euro
Una pelle detossinata è il risultato che si ottiene con questa specifica tecnica di massaggio, che si
avvale di movimenti delicati in direzione delle vie linfatiche.
CANDLE MASSAGE - 50 min. 64 Euro
NOVITA’
Massaggio rilassante effettuato con particolari candele ricche di burro vegetale che vanno a rendere la
pelle del corpo morbida ed elastica.
MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI - 50 min. 69 Euro
NOVITA’
Attraverso una serie di movimenti ampi, continui e ritmici, questo massaggio ha un ottimo effettodrenate,
va a donare a tutto il corpo un grande senso di rilassamento e migliora lo stato psicofisico.
BANDING MASSAGE - 50 min. 69 Euro
NOVITA’
Massaggio eseguito con l’aiuto di fasce elastiche che eseguono una sorta di molleggiamento e basculamento
sulle articolazioni e sulla postura, ha un effetto rigenerante sulla mente ed emozioni.
OCEANIC BODYWORK AQUA - 50 min. 69 Euro
NOVITA’
Trattamento rilassante eseguito in acqua a temperatura corporea. Movimenti fluidi ed armonici sciolgono le
tensioni fisiche ed emotive, e l’abbraccio avvolgente dell’acqua ha un effetto rigenerante sul benessere
psicofisico generale.

TRATTAMENTI VISO
MASSAGGIO CLASSICO - 20 min. 39 Euro
Massaggio ritmato ad effetto stimolante che dona una sensazione estremamente piacevole.
MASSAGGIO LINFATICO - 20 min. 39 Euro
Massaggio basato su pompaggi e sfioramenti lenti e leggeri, utili al riassorbimento di stasi e il
potenziamento delle difese immunitarie. Ottimi risultati nel trattamento della couperose e nella
prevenzione dell’invecchiamento.
MASSAGGIO ANTI AGE - 20 min. 49 Euro
Dona una immediata sensazione di benessere, tratti del viso rilassati con miglioramento della luminosità,
del colorito e delle rughe causate da stress e stanchezza.

PERCORSO SPA
Il percorso benessere è della durata di circa 2h e comprende: piscina riscaldata con lettini
idromassaggio e doccia cervicale, percorso isotonico, docce emozionali, stanza del sale
dell’Himalaya, sauna finlandese, nebbia fredda, bagno turco, cascata di ghiaccio, percorso
Kneipp, area relax con lettini e angolo tisaneria.
All’ingresso viene consegnato agli ospiti un kit SPA di cortesia (ciabattine, telo e cuffia).
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