CARTA DEI TRATTAMENTI
CENTRO BENESSERE

VISO
MASSAGGIO VISO MAORI effetto lifting

VISOe tono per una pelle più rimpolpata
lucentezza

50’

euro 90,00

MAORI effetto lifting
MASSAGGIO VISO ANTI-AGE

50’

euro 90,00

50’

90,00
euro 75,00

50’
50’

euro 75,00
euro 90,00

50’

90,00
euro 70,00

MASSAGGIO VISO MAORI effetto lifting
MASSAGGIO
PER
lucentezza
e tono per
una LUI
pelle più rimpolpata

50’
50’

euro 90,00
euro 70,00

MASSAGGIO VISO ANTI-AGE
MASSAGGIO
MIOFASCIALE
rassoda, rivitalizza viso, collo e décolleté

50’
50’

euro 90,00
euro 90,00

MASSAGGIO
MIOFASCIALE
preziose essenze abbinate ad avvolgenti e rigeneranti manovre di
HOT
STONE
MASSAGE
scioglie
le tensioni muscolari di collo, spalle e schiena ed allinea la
massaggio

50’
50’
50’

euro 75,00
euro 90,00
euro 75,00

LINFODRENAGGIO VODDER VISO
HOT
STONE MASSAGE
MASSAGGIO
AL CIOCCOLATO CALDO
viso dalla trama più omogenea, una cute più levigata e meno segnata

50’
50’
60’

euro 90,00
75,00
euro 100,00

MASSAGGIO
AL CIOCCOLATO CALDO
ossigena la pelle attenuando i segni dell’invecchiamento cutaneo
LINFODRENAGGIO
VODDER
CORPO
trattamento delizioso al cioccolato
fondente
con olio d'oliva e oli

50’
60’
50’

euro 70,00
euro 100,00
euro 90,00

50’
50’

euro 90,00
euro
90,00
euro 90,00

MASSAGGIO CALIFORNIANO
50’
MASSAGGIO
AL VINO
ROSSO
50’
HOT movimenti
STONE MASSAGE
lunghi
dolci
e armoniosi
che dischiudono ed espandono il
corpo
e ilcon
pensiero
eseguito
calde
chealagisce
lungo
la colonnatonifica
vertebrale
un
c ocktail
dipietre
estratti
d’uva
profumo
inebriante,
tutto il corpo

euro 90,00
euro 100,00
75,00

VINO
ROSSO CALDO
50’
MASSAGGIO AL CIOCCOLATO
60’
50’
RIFLESSOLOGIA
PLANTARE
trattamento
delizioso
al
cioccolato
fondente
oliosui
d'oliva
e oli ildel
d’uva
al profumo
inebriante,
tonifica
tutto
corpo
un cocktail di
stimolazione
diestratti
specifiche
aree
del piede
che con
agisce
vari organi

euro 70,00
100,00
euro

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
LINFODRENAGGIO
VODDER
CORPO
HAPPY
HOUR
MANI
&del
PIEDI
stimolazione
di specifiche
aree
piede che
agisce sui vari organi del

50’
50’
40’

euro 70,00
euro50,00
90,00
euro

HAPPY HOUR MANI & PIEDI
MASSAGGIO
CALIFORNIANO
un cocktail di oli ricchi
di antiossidanti avvolgerà mani & piedi

40’
50’

euro 50,00
euro 90,00

lucentezza
e tono per
unacollo
pelle
più rimpolpata
rassoda,
rivitalizza
viso,
e décolleté

MASSAGGIO VISOVISO
ANTI-AGE
AROMATERAPIA
rassoda, essenze
rivitalizza
viso, collo
e décolletée rigeneranti manovre di
preziose
abbinate
ad avvolgenti
massaggio

AROMATERAPIA VISO
LINFODRENAGGIO
VISO manovre di
preziose essenze abbinate adVODDER
avvolgenti e rigeneranti
massaggio
viso
dalla trama più omogenea, una cute più levigata e meno segnata

VISO
LINFODRENAGGIO
VODDER VISO
MASSAGGIO
PER LUI
viso dallalatrama
omogenea,
una dell’invecchiamento
cute più levigata e meno
segnata
ossigena
pelle più
attenuando
i segni
cutaneo

CORPO
ossigena la pelle attenuando i segni dell’invecchiamento cutaneo
CORPO

scioglie le tensioni muscolari di collo, spalle e schiena ed allinea la
postura
AROMATERAPIA VISO
postura con pietre calde che agisce lungo la colonna vertebrale
eseguito

eseguito condelizioso
pietre calde
che agiscefondente
lungo la con
colonna
vertebrale
trattamento
al cioccolato
olio d'oliva
e oli
essenziali.
Infonde PER
una sensazione
MASSAGGIO
LUI di benessere tonificando i tessuti

Infonde
una tessuti,
sensazione
di benesserecicatrizzante,
tonificando i tessuti
èessenziali.
lo spazzino
dei nostri
antiedematoso,
immunizzante, rigenerante e rilassante

CORPO

LINFODRENAGGIO VODDER CORPO
MASSAGGIO
CALIFORNIANO
MIOFASCIALE
è lo spazzino dei nostri
tessuti, antiedematoso, cicatrizzante,
immunizzante,
rigenerante
e rilassante
lunghi
dolci
e armoniosi
che
dischiudono
sciogliemovimenti
le tensioni
muscolari
di collo,
spalle
e schienaed
edespandono
allinea la il
corpo
e il pensiero
postura

essenziali.
Infonde
una
sensazione
corpo.
Dona
stabilità
psico
fisica di benessere tonificando i tessuti

è lococktail
spazzino
dei
tessuti,
antiedematoso,
cicatrizzante,
corpo.
Donadistabilità
psico
fisica
un
oli nostri
ricchi
di
antiossidanti
avvolgerà
mani & piedi
immunizzante,
rigenerante
e
rilassante
regalandovi un favoloso nutrimento della pelle.

lunghi
movimenti
dolci enutrimento
armoniosi che
ed espandono il
regalandovi
un favoloso
delladischiudono
pelle.

MASSAGGI ORIENTALI
SHIATSU

50’

euro 90,00

50’

euro 90,00

50’

euro 90,00

50’

euro 90,00

50’

euro 90,00

riequilibrio energetico e fisico, manovre di stretching e tecniche
sinergiche per dare un beneficio individuale

LOMI LOMI NUI MASSAGGIO HAWAIANO
movimenti ritmici ed armoniosi sul ritmo della danza Hula utilizzando
gli avambracci e le mani. E’ una sensazione di leggere onde in
movimento su tutto il corpo

MAORI trattamento Total Body
un’antica tecnica guerriera che nasce come massaggio sportivo e
decontratturante, caratterizzato da allungamenti delle fasce muscolari
indotti da speciali attrezzi di legno

MASSAGGIO AMAZZONICO
richiama le usanze tipiche delle Indios con ondeggiamenti e movimenti
oscillatori che inducono ad un relax profondo. Il corpo scopre una nuova
dimensione di elasticità

MASSAGGIO HAMMAN
all’olio di rosa benefico per la pelle secca e sensibile. Rituale finale, il
corpo viene frizionato con cura con uno speciale guanto che darà alla
pelle una sensazione di levigatezza e freschezza

MASSAGGI AYURVEDICI
50’

euro 90,00

30’

euro 40,00

50’

euro 90,00

40’
50’
50’

euro90,00
45,00
euro
euro
90,00

50’
30’
30’

90,00
euro
euro 40,00
40,00
2

MUKABHYANGA
MUKABHYANGA
UDVARTHANAM
trattamento
trattamento viso,
viso, ringiovanente,
ringiovanente, nutre
nutre la
la pelle,
pelle, migliora
migliora la
la luminosità
luminosità

50’
50’
50’

euro
euro 90,00
90,00
euro 90,00

PADABHYANGA
PADABHYANGA
KATIVASTHI
trattamento
trattamento piedi,
piedi, migliora
migliora la
la flessibilità
flessibilità articolare,
articolare, riattiva
riattiva la
la

40’
40’
50’

euro
euro 45,00
45,00
euro 90,00

UPANAHA
UPANAHA SVEDANA
SVEDANA
PINDASVEDA
lavora
lavora principalmente
principalmente sul
sul rilassamento
rilassamento di
di collo,
collo, spalle
spalle ee schiena
schiena con
con

50’
50’
50’

euro
euro 90,00
90,00
euro 90,00

50’
50’

euro
euro 90,00
90,00

50’
50’

euro
euro 90,00
90,00

50’
50’

euro
euro 90,00
90,00

ABYHANGA
ringiovanisce i tessuti e rallenta l’invecchiamento, dà luminosità al corpo
utilizzando olio caldo alle erbe

GARSHAN
Esfoliazione a secco per una pelle da seta

MUKABHYANGA
trattamento viso, ringiovanente, nutre la pelle, migliora la luminosità

MASSAGGI
AYURVEDICI
attenuando le rughe
PADABHYANGA
ABYHANGA
ABYHANGA

trattamento
migliora
la flessibilità
articolare,dà
riattiva
la al
ringiovanisce
ringiovaniscepiedi,
ii tessuti
tessuti
ee rallenta
rallenta
l’invecchiamento,
l’invecchiamento,
dà
luminosità
luminosità
al corpo
corpo
circolazione,
utile
per alle
piedi
gonfi
utilizzando
utilizzando olio
olio
caldo
caldo
alle
erbe
erbe

UPANAHA
GARSHAN
GARSHAN SVEDANA
lavora
principalmente
sul
rilassamento
di collo, spalle e schiena con
Esfoliazione
Esfoliazione
aa secco
secco per
per
una
una
pelle
pelle da
da seta
seta
l’utilizzo di oli essenziali

un
massaggio
tipico a base di polvere alle erbe per alleviare i dolori
attenuando
attenuando
le
le rughe
rughe
reumatici e per un piacevole dimagrimento

un
prezioso trattamento
pergonfi
eliminare disturbi quali lombalgia, sciatica,
circolazione,
circolazione,
utile
utile per
per piedi
piedi
gonfi
ernia del disco e strappi muscolari

l’applicazione
calore con sacchetti riempiti di polvere con erbe e
l’utilizzo
l’utilizzo di
di oli
olidi
essenziali
essenziali
spezie ha un effetto catabolico. Come intervento su dolori muscolari,
gonfiore,
torcicollo, colpo della strega, cellulite
UDVARTHANAM
UDVARTHANAM
un
un massaggio
massaggio tipico
tipico aa base
base di
di polvere
polvere alle
alle erbe
erbe per
per alleviare
alleviare ii dolori
dolori
reumatici
reumatici ee per
per un
un piacevole
piacevole dimagrimento
dimagrimento

KATIVASTHI
KATIVASTHI
un
un prezioso
prezioso trattamento
trattamento per
per eliminare
eliminare disturbi
disturbi quali
quali lombalgia,
lombalgia, sciatica,
sciatica,
ernia
ernia del
del disco
disco ee strappi
strappi muscolari
muscolari

PINDASVEDA
PINDASVEDA
l’applicazione
l’applicazione di
di calore
calore con
con sacchetti
sacchetti riempiti
riempiti di
di polvere
polvere con
con erbe
erbe ee
spezie
spezie ha
ha un
un effetto
effetto catabolico.
catabolico. Come
Come intervento
intervento su
su dolori
dolori muscolari,
muscolari,
gonfiore,
gonfiore, torcicollo,
torcicollo, colpo
colpo della
della strega,
strega, cellulite
cellulite

