



M A S S AG G I
E  T R AT TA M E N T I

D O L O M I T I C O
decontratturante e energizzante

Massaggio decontratturante, drenante e tonificante all’olio 
di mandorla arnica e calendula, dalle proprietà lenitive e 

anti-infiammatorie. Abbinato all’azione della sauna con il 
suo calore scioglie le tensioni e prepara i tessuti ad essere 

trattati. Indicato sia per dolori muscolari da postura o 
affaticamento e come pre o post attività sportiva.

5 0 m i n  /  €  7 0

M O N TA N O 
rinvigorente e rilassante

Scrub corpo ai fiori di fieno e albicocca abbinato ad 
un massaggio rilassante con olio alle erbe montane 

caratterizzato da manovre rinvigorenti. Il trattamento 
porta con sé ricordi di cime innevate e boschi rigogliosi. 

Ginepro, menta selvatica e stella alpina donano al corpo 
sensazioni di freschezza, potenza e rilassamento. 

8 0 m i n  /  €  9 0





















IL TEMPO DEL BENESSERE 
Drenante, rinvigorente50 min / € 70

HOT STONE MASSAGE 50 min / € 70

CALIFORNIAN DREAM 50 min / € 70

Un'efficace tecnica di drenaggio con coppette di vetro che produce un 
beneficio importante ed immediato, in grado di rilassare la muscolatura in 

modo molto profondo e agire anche sull'ansia, oltre che sull'assetto posturale 
globale. Il corpo ritrova il suo equilibrio energetico e la sua armonia e, in ultima 

analisi, può essere molto efficace per combattere la cellulite. 

 Questo massaggio è indicato per alleviare tensioni muscolari, lenisce il mal di 
schiena, allenta stress e tensioni, aiuta a prevenire l'insonnia, riattiva la 

microcircolazione cutanea per il benessere della pelle. Le pietre rilasciano calore 
lentamente ed uniformemente, ogni forma trasmette una sensazione diversa. 

Le manualità fluide, lente e armoniose sono studiate per trasmettere 
energia alla persona, stimolando dolcemente le numerose  

terminazioni nervose dell'organismo, favorendo la sensazione di 
accoglienza e protezione risaltando l'interiorizzazione. 

Aiuta a raggiungere lo stato di calma e di equilibrio mente-corpo.

MASSAGGIO MODELLANTE 

Massaggio energetico e ritmato, leviga gli inestetismi della cellulite, drena i 
tessuti, rassoda e rimodella la silhouette. Indicato per i problemi di 

ritenzione idrica legati alla cattiva circolazione, le manualità sono volte a 
migliorare l'ossigenazione dei tessuti e di conseguenza la 

microcircolazione sanguigna. 

50 min / € 75






   

BENESSERE PER VISO E TESTA 

Rilassante, profondo, antistress 

Massaggio distensivo del viso e della testa per 
un rilassamento profondo, la pelle riconquista luminosità e tono, e allo 

stesso tempo la curiamo, la nutriamo e acceleriamo il naturale 
processo di rinnovamento delle cellule.

25 min / € 

Allevia lo stress e gli stati di tensione, aiuta a 
migliorare la circolazione sanguigna e 

linfatica, rinforza il sistema immunitario, permette il  naturale rilascio 
di tossine, nutre la pelle. Unisce gli effetti rilassanti della stimolazione 

manuale alle proprietà benefiche degli olii essenziali per mantenere la 
salute e l'equilibrio  psicofisico dell'organismo.

TRATTAMENTO AROMATERAPICO 
Rilassante, riequilibrante50 min / € 75

TRATTAMENTO ANTI STRESS

Massaggio riequilibrante, tonificante e 
disintossicante, capace di alleviare le tensioni e i dolori dovuti allo 
stress, ritrovando nuovo slancio vitale. Le manualità stimolano gli 

strati più profondi, favorendo l'ossigenazione dei tessuti, migliorando 
la microcircolazione sanguigna periferica e l'eliminazione di ristagni 
venosi. L'organismo ritrova il giusto equilibrio, uno stimolo rinnovato 

alla produzione di endorfine e sostanze endogene capaci di 
generare benessere, come antidolorifici naturali, mediatori 

endocrini del buonumore ecc. 

50 min / € 75


