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Vi attende il meglio per il benessere, la 

salute e la guarigione. La migliore selezione 

di massaggi, ispirata alla filosofia olistica, 

che guarda l’ essere umano come entità 

unica di corpo, mente e spirito.
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Massaggio viso e décolleté Linfodrenaggio totale

Linfodrenaggio parziale

Back and Neck massage

Massaggio antistress

Massaggio sportivo

Massaggio terapeutico totale                    

Massaggio terapeutico parziale             

Massaggio connettivale   

Riflessologia plantare

€ 35 € 75

€ 45

€ 55

€ 80

€ 80

€ 45

€ 25

€ 45

€ 50

25 min 50 min

30 min

30 min

50 min

50 min

40 min

25 min

25 min

25 min

Massaggio rilassante tonificante che si effettua sul 
viso e sul décolleté.

Consiste in una tecnica di riattivazione e drenaggio 
del sistema linfatico e sanguigno. Risolve problemi di 
edemi e gonfiori. Terapia eccellente per il trattamento 
della cellulite. 
Viene eseguito su tutto il corpo.  

Stessa tecnica di manualità ed effetti concentrati. 
Però solo su addome e gambe.  

Ideale per chi vuole rilassarsi e al tempo stesso alleggerirsi 
di quel peso che parte dal collo e percorre tutta la schiena, 
provocando talvolta tensioni, mal di testa, affaticamenti e 
debolezza.

Consiste in un insieme di manualità operative in grado di 
sciogliere lo stress accumulato raggiungendo così uno 
stato di benessere e relax psico-fisico. Le manovre sono 
eseguite con movimenti lenti lunghi e avvolgenti che 
inducono al relax totale. 

Particolari manovre di massaggio eseguite su specifiche 
regioni corporee al fine di migliorare la performance 
atletica e ridurre le tensioni muscolari. 

Si eseguono manovre profonde che interessano il 
tessuto muscolare attraverso frizioni e impastamenti utili 
a rilassare ed eliminare le contratture, principale causa 
dei più comuni malesseri come torcicollo, lombalgia,
mal di schiena e mal di testa.  

Stessa manovra del massaggio terapeutico totale che 
interessa però solo l’intera regione della schiena. 

Si eseguono delle manipolazioni e mobilizzazioni dolci 
nel tratto cervico-lombare-sacrale procedendo poi con 
scollamento e frizioni sulla muscolatura superficiale e 
profonda. Risulta energetico e risolutivo per le patologie 
muscolari più comuni. 

Consiste in una stimolazione riflessa eseguita 
direttamente dalla pianta del piede. La stimolazione 
può volgere alla cura e riequilibrio degli organi o 
semplicemente come diagnosi e prevenzione. Cura 
congestioni, infiammazioni e tensioni. Piacevole inoltre 
il massaggio del piede che è sempre sottoposto a 
grandi sollecitazioni.  
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Stretching massage

Massaggio ayurvedico pindasweda           

Massaggio totale relax con oli caldi

Massaggio decontratturante

€ 95

€ 115

€ 85

€ 75

50 min

50 min

50 min

50 min

Si basa su una tecnica di massaggio thai che associa 
digitopressione e pressioni palmari a manovre di 
stretching assistito, al fine di migliorare la mobilità e 
l’elasticità articolare.

Trattamento ayurvedico che prevede l’applicazione di 
tamponi alle erbe per il massaggio avendo quindi una 
funzione sia rilassante che antidolorifica. Queste erbe 
sono contenute in sacchetti ed il calore che si propaga 
ha un’azione benefica su tutto il corpo.  

Consiste in un massaggio totale che sfrutta il calore 
degli oli caldi per meglio raggiunge una sensazione di 
benessere.

Il massaggio decontratturante o miofasciale 
profondo è un trattamento specifico per la risoluzione 
dei problemi legati a contratture muscolari che 
causano dolore e difficoltà nei movimenti attraverso 
sfregamenti, frizioni, impastamenti e pressioni eseguite 
con dita, mani, avambracci e talvolta piedi.

Massaggio ayurvedico abyangam € 95

50 min

Il massaggio ayurvedico migliora la circolazione 
sanguigna e linfatica. Svolge un’azione benefica sulla 
colonna vertebrale, tonifica i muscoli e influenza 
positivamente lo stato psichico della persona, 
ristabilendone i livelli fisiologici e strutturali la cui 
disarmonia determina l’insorgere della malattia. 
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Massaggio aromaterapico

Massaggio olistico

Lomi Lomi Massage

Massaggio classico emolinfatico

Massaggio rassodante e tonificante

Hot stone therapy

Massaggio thai shiatsu

€ 90

€ 95

€ 95

€ 80

€ 80

€ 95

€ 95

50 min

60 min

50 min

50 min

50 min

50 min

60 min

Questa tecnica di massaggio sfrutta le proprietà degli 
oli essenziali per il benessere del corpo e della mente, 
allenta lo stress, revitalizza l’organismo e previene i 
naturali processi di invecchiamento. 

Particolare tecnica di massaggio effettuato per 
raggiungere il benessere psico-fisico del soggetto 
attraverso il quale si ripristina equilibrio ed armonia tra 
corpo, mente e spirito. Si compone di manualità atte 
a stimolare il funzionamento dei meridiani energetici.      

Si tratta di un massaggio olistico di origine hawaiana 
che coinvolge la persona nella sua totalità e ristabilisce 
l’energia vitale con movimenti profondi e ciclici che 
mimano il movimento delle onde dell’oceano. 
Si esegue con oli e burri naturali.       

Consiste in una tecnica di massaggio che coinvolge 
sia la circolazione sanguinea che linfatica e che 
agevola l’eliminazione delle scorie metaboliche 
rispettando la fisiologia e l’anatomia del sistema 
circolatorio, ottenendo così un effetto detossinante, 
rilassante e distensivo.       

Movimenti energetici che occorrono per rassodare 
quei tessuti che per colpa della vita sedentaria, un forte 
dimagrimento e l’invecchiamento, tendono a rilassarsi. 
Con questa tecnica si riattiva la produzione naturale di 
elastina e collagene, si ossigenano i tessuti e si ottiene 
una graduale tonificazione delle aree trattate.   

Mix di elementi terapeutici che spaziano dalla 
medicina tradizionale cinese alla disciplina ayurvedica 
fino ad arrivare all’agopuntura e alla fisioterapia 
occidentale. Si compone di manualità distensive, 
drenanti e decontratturanti eseguite con mani e pietre 
calde che sprigionano energia e benessere.   

Tecnica di massaggio che viene effettuata a terra sul 
futon rimanendo vestiti senza creme ne oli. 
Consiste in manipolazioni, mobilizzazioni e stretching 
su tutte le articolazioni ed i muscoli del corpo. Adatto 
a ristabilire non solo la mobilità ma anche l’equilibrio 
energetico interiore.      

Massaggio californiano € 85

50 min

Appartiene alla grande famiglia dei massaggi 
antistress ed è caratterizzato da movimenti avvolgenti 
fluidi e distensivi che permettono un importante 
rilassamento fisico e mentale.  
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Massaggio al cioccolato

Massaggio thailandese

€ 75

€ 95

45 min

50 min

Questo massaggio totale al corpo permette di 
sfruttare tutte le meravigliose proprietà del cioccolato 
a completo servizio di forma fisica e bellezza. Gli effetti 
antiossidanti, revitalizzanti, emollienti e nutrienti del 
cacao permettono una profonda rivitalizzazione del 
derma interagendo con i canali di eliminazione. 

Consiste in una tecnica di massaggio mirata alla 
stimolazione dei canali energetici per ottenere il 
perfetto equilibrio tra benessere fisico, mentale e 
spirituale attraverso il ripristino del corrente flusso di 
energie nell’organismo la cui alterazione può essere 
causa di disturbi e malesseri. 

Non prevede utilizzo di alcun tipo di oli e si pratica su 
abiti leggeri.   


