
Massaggi

Il magnifico mondo dei massaggi… tradizioni occidentali che incontrano tradizioni orientali.. tocchi delicati si 
alternano a manovre più intense e dinamiche per rilassare, tonificare e ritemprare.

Il nostro obiettivo è far star bene la persona e di dare un servizio di ottima qualità. Il massaggio non è estetico 
né eseguito da estetiste ma da professionisti del settore con esperienza pluriennale o con diploma di 
fisioterapia. Le nostre proposte:

Massaggio Rilassante Aromaterapico 

Il massaggio relax aiuta ad alleviare stress e fatica e ci fa sentire accuditi e coccolati, grazie anche all’utilizzo di 
olio caldo ed oli essenziali. 

•€. 55,00 - Durata 50 minuti 

•€. 35,00 - Durata 30 minuti

Massaggio Anti-Stress

Il massaggio anti-stress aiuta ad alleviare stress e fatica e ci fa sentire accuditi e coccolati.  Il massaggio viene 
eseguito anche su viso e addome.

•€. 60,00 - Durata 55 minuti 

•€. 40,00 - Durata 35 minuti  

Massaggio Tradizionale

Il massaggio tradizionale è un massaggio più energico.Il suo scopo è il rilassamento muscolare e il benessere 
dell’organismo. Migliora inoltre la circolazione sanguigna, stimola il flusso di energia e contribuisce a produrre 
una sensazione di intensa vitalità.

•€. 60,00 - Durata 50 minuti 

•€. 40,00 - Durata 30 minuti  

Massaggio Sportivo - Decontratturante

Il massaggio sportivo è un massaggio più profondo. Aiuta ad alleviare la fatica muscolare dopo l'attività 
sportiva, a smaltire più velocemente l'acido lattico e a scioglere eventuali contratture. Può essere effettuato 
prima di un'attività fisica per la preparazione ad una gara o post attività. (Consigliato solo a chi è abituato a 
ricevere massaggi).

•€. 70,00 - Durata 50 minuti 

•€. 45,00 - Durata 30 minuti 

Massaggi parziali

•€. 40,00  -  Durata 30 minuti 

Il nostro consiglio: Fissate già all'atto della prenotazione gli appuntamenti per i vostri trattamenti benessere, 
sarà nostra premura accontentarvi in merito al giorno e all'ora da voi desiderati!
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