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Listino Trattamenti e Massaggi
MASSAGGIO RILASSANTE
Il massaggio ha una storia molto antica, è la più antica modalità attraverso la quale un
essere umano ha imparato a lenire la sofferenza di un suo simile. Nelle epoche più antiche il
massaggio rappresentò istintivamente il più immediato metodo di terapia in quanto, tramite
manipolazione manuale, si svolge un'azione analgesica sulle parti dolenti dell'organismo.
Queste esperienze furono comuni a tutti gli uomini primordiali. Lo scopo principale del
massaggio è quello di ripristinare nell'organismo una condizione di equilibrio psicofisico e di
benessere generale.
Massaggio rilassante 50' min € 60,00
Massaggio rilassante 35' min. € 45,00

MASSAGGIO SPORTIVO
Le virtù del massaggio sono innumerevoli, cominciando dal rilassamento, che consente al
nostro organismo di rigenerarsi, riequilibrando il sistema nervoso e ormonale. Importanti
sono gli effetti a livello cutaneo e muscolare; difatti attraverso la manipolazione è possibile
attenuare tensioni e contratture.
Sottoporsi regolarmente a massaggi sportivi permette all'organismo di ripristinare
rapidamente la condizione adatta a sostenere un nuovo sforzo... l'effetto rilassante
favorisce la decontrazione dei muscoli, facendo in modo che le fibre di questi ultimi ritrovino
la lunghezza ottimale, il tutto produce un beneficio anche a livello articolare, difatti le
articolazioni e nervi si "liberano" attenuando spesso situazioni anche dolorose.
Massaggio sportivo 50' min € 60,00
Massaggio sportivo 35' min. € 45,00

CANDLE MASSAGE
La fiamma potere mistico che rende l'ambiente caldo e sensuale, con il solo suo raggio
penetrante e incandescente dona un'atmosfera unica e piena di emozioni. Il lento gocciolare
del burro di caritè sulla tua pelle ti aiuterà a sciogliere tensioni donandoti una piacevole
sensazione di benessere
Candle Massage - 50' min € 70,00

MASSAGGIO VISO E DECOLLETE'
Il nostro viso è ciò che prima mostriamo al prossimo, è il nostro biglietto da visita e come
spesso accade è anche la parte del nostro corpo dove stanchezza e stress si evidenziano
maggiormente. Grazie a manualità specifiche il nostro viso apparirà da subito più rilassato e
luminoso.

MASSAGGIO VISO E DECOLLETE' - 50' min € 60,00

MASSAGGIO SCHIENA O GAMBE
Il massaggio ha una storia molto antica, è la più antica modalità attraverso la quale un
essere umano ha imparato a lenire la sofferenza di un suo simile. Nelle epoche più antiche il
massaggio rappresentò istintivamente il più immediato metodo di terapia in quanto, tramite
manipolazione manuale, si svolge un'azione analgesica sulle parti dolenti dell'organismo.
Queste esperienze furono comuni a tutti gli uomini primordiali. Lo scopo principale del
massaggio è quello di ripristinare nell'organismo una condizione di equilibrio psicofisico e di
benessere generale.
MASSAGGIO SCHIENA O GAMBE - 35' min € 50,00

MASSAGGIO RILASSANTE A 4 MANI
Il massaggio viene eseguito da due terapeuti che svolgono movimenti sincronizzati donando
un' avvolgente piacere dell'essere coccolati.
MASSAGGIO RILASSANTE A 4 MANI- 50' min € 150,00

MASSAGGIO RILASSANTE DI COPPIA
Massaggio eseguito nella stessa cabina da due operatori con manovre simultanee in perfetta
sintonia,il corpo viene cosparso di olio profumato con essenze e massaggiato con lunghi
movimenti che vanno e vengono sul corpo.lasciando una piacevole senzazione di armonia.
MASSAGGIO RILASSANTE DI COPPIA - 50' min € 150,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Il piede è una delle zone del corpo che riflette quello che succede in alto dalle altre parti
e permettere di agire per via riflessa su quelle che segnalano disarmonia. Farsi trattare
attraverso i piedi da una meravigliosa sensazione di recupero delle "radici".
RIFLESSOLOGIA PLANTARE 40' min. € 45,00
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