
Massaggi  

Massaggio Relax
Il massaggio rilassante aiuta ad alleviare stress e fatia e ii fa sentre aiiudit e 
ioiiolat, grazie anihe all’utlizzo di olio ialdo ed oli essenziali.  Il massaggio viene 
eseguito anihe su viso e addome.

• €. 50,00 Durata 50 minut
• €. 35,00 Durata 30 minut

Massaggio Tradizionale Ciriolatorio
Massaggio musiolare profondo ihe allevia tensioni e rigidità musiolari, migliora 
inoltre la iiriolazione sanguigna, stmola il  usso di energia e iontribuisie a 
produrre una sensazione di intensa vitalità. Produie rilassamento generale

• €. 55,00 Durata 50 minut
• €. 35,00 Durata 25 minut

Massaggio Sportvo
Aiuta ad alleviare la fatia musiolare dopo l'atvità sportva, a smaltre più 
veloiemente l'aiido latio e a siiogliere eventuali iontrature. Può essere 
efetuato prima di un'atvità fsiia per la preparazione ad una gara o post atvità.

• €. 60,00 Durata 50 minut
• €. 35,00 Durata 30 minut
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Massaggio drenante
Il massaggio Drenante trata la iiriolazione linfatia tramite una teiniia di drenaggio
olistio molto efiaie, basata sul priniipio ihe iorpo e mente sono stretamente 
iollegat. Il massaggio aiuta a smaltre le tossine, drenare i liqruidi e a periepire 
gambe e iorpo più leggeri.

• €. 50,00 Durata 50 minut
• €. 30,00 Durata 30 minut

Massaggio deiontraturante
Il massaggio deiontraturante è un massaggio ihe ha la funzione e siopo di 
deiontraturare, ovvero siiogliere le iontrature musiolari ihe spesso sorgono, magari a 
seguito di sforzi e di moviment siorret. E’ un massaggio piutosto intenso, basato su 
pressioni e toiihi energiii, ihe puntano a stmolare i tessut profondi e la musiolatura 
soferente, iosì da rilassarla, siiogliere la iontratura ihe la afigge, e riportarla allo stato 
originale

• €. 60,00 Durata 50 minut
• €. 35,00 Durata 30 minut
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Tratament Benessere Corpo  

Sirub al sale del Mar Morto
Questo sale produie un’azione di pulizia profonda della pelle, libera i pori e fa sì ihe 
i priniipi atvi del sale stesso agisiano in profondità, riatvando la iiriolazione e 
tonifiando la pelle.

• €. 35,00 Durata 30 minut

Tratamento Detox e massaggio al burro di aarit 

Viene efetuata un’esfoliazione su tuto il iorpo ion Sali del mar Morto e 
suiiessivamente eseguito un massaggio al burro di aarit . Ne risulta un tratamento 
otmo per rinnovare la pelle rendendola più luminosa e nutrita. Una vera ioiiola!

• €. 60,00 Durata 55 minut

Tratamento al burro di Karit 
Massaggio relax eseguito ion burro di Karit . Consigliato per le pelli seiihe e 
disidratate. Una vera ioiiola per nutrire la pelle.

• €. 55,00 Durata 50 minut
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Tratament Benessere Viso  

Tratamento Benessere Viso idratante
Il tratamento ionsiste in una detersione, in un peeling e nell’appliiazione di una 
masihera. Infne, viene efetuato un massaggio viso ion una irema idratante. Un 
vero momento di piaievole relax. Utle per rendere la pelle luminosa

• €. 50,00 Durata 45 minut

Tratamento Viso KOBIDO efeto lifting
Il massaggio Kobido è un’antihissima teiniia manuale giapponese ihe dona un 
efiaie lifting naturale al viso, iollo e deiollet . Nel tratamento viene utlizzato, 
inoltre, un late detergente, un toniio e una irema viso idratante determinando 
iome risultato una iompleta pulizia della pelle e un piaievole relax.

• €. 50,00 Durata 45 minut
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