VILLA I BARRONCI
Area Relax Namastè

AYURVEDA
AIUTANO A ELIMINARE LE
TOSSINE ATTRAVERSO LA
PURIFICAZIONE , RAFFORZANO
IL TONO MUSCOLARE ,
RILASSANO RINGIOVANENDO IL
CORPO
Possibile prenotare in base alla
disponibilità cicli di 3 giorni di
trattamenti Ayurvedici. Sarete seguiti da
un operatore e un medico Ayurvedico
attraverso un bellissimo percorso di
ringiovanimento.

* Sarva Bhyanga - passaggi armoniosi con olio caldo di
sesamo su tutto il corpo, altamente nutriente per i
tessuti riequilibrante promuove longevita’ e benessere
durata 50’ - euro 75,00
* Pinda Sveda - trattamento con tamponi caldi
imbevuti di olio per sciogliere tensioni e dolori
durata 50’ - euro 85,00
* Udvarthana - passaggi energici con polveri estratti di
piante favorisce una profonda idratazione della pelle,
tonifica gli arti lasciando una piacevole sensazione di
leggerezza
durata 50’ - euro 80,00

AYURVEDA
IT HELPS ELIMINATING
TOXINS THROUGH
CLEANSING IT STRENGTHENS
THE MUSCLE TONE AND IT
HELPS RELAXING
REJUVENATING THE BODY
It’s possible to book a 3-day
treatments’ cycle to balance and to
rejuvenete the body on medical
advice.

* Sarva Bhyanga : harmonious passages with warm
sesamo oil, over the body highly nourishing for the
tissues, balancing, it promotes the longevity.
duration 50’- euro 75.00
* Pinda Sveda : treatment with hot pads steeped in
oil to dissolve tension and pain.
duration 50’- euro 85.00
* Udvarthana : energetic passages with powder
extracted from plants, it promoted a deep
hydration of the skin and tones the legs, leaving a
pleasant feeling of lightness.
duration 50’ - euro 80.00

MASSAGGIO
SENSORIALE AL
CIOCCOLATO

SENSORIAL
CHOCOLATE
MASSAGE

durata 50’ - euro 80,00

duration 50’ - euro 80.00

Un infuso di sublime
dolcezza nutriente per
cuore corpo e mente

An infusion of sublime
nourishing sweetness for
body and mind

MASSAGGIO
EMOZIONALE CON
OLI ESSENZIALI

EMOTIONAL
MASSAGE WITH
ESSENTIAL OILS

durata 50 ’- euro 75,00

duration 50’ - euro 75.00

Passaggi delicati e
avvolgenti con olio caldo e
gocce di essenze per
riportarvi in uno stato di
pace e quiete

Delicate and enveloping
passage with warm oil and
essences drops you back in
a state of peace and
tranquillity

MASSAGGIO
RILASSANTE
durata 50’- euro 70,00
Aiuta ad alleviare stress e
fatica e ci fa sentire accuditi
e coccolati rigenerando il
naturale stato di felicità

RIFLESSOLOGIA
FACCIALE 0
PLANTARE

RELAXING MASSAGE
duration 50’ - euro 70.00
It helps relieves stress and
fatigue and makes us feel
pampered and cared for
regenerating the natural
state of happiness

FACIAL AND
PLANTAR
REFLEXOLOGY

durata 30’ - euro 30,00

duration 30’ - euro 30.00

Attiva e rigenera l’energia
vitale attraverso la
pressione di alcuni punti
riflessi donando

It activates and
regenerates vital energy
through pressing certain
reflex points donating
psychophysical
equilibrium

riequilibrio psico-fisico

SHIATSU
durata 50’ - euro 70,00
Riequilibra il corpo in profondità. La
tecnica lavora sull'armonia globale della
persona.
Migliora tensioni al collo e al dorso,
irrigidimento delle articolazioni, contratture
da attività sportiva o lavorativa.

TUINA

SHIATSU
duration 50’ - euro 70.00
Rebalances the body in depth. The technique
works on the harmony of the overall person.
Improves tensions in the neck and back,
stiffening of the joints, contractures sport or
work activity.
Rebalances the body in depth. The technique
works on the harmony of the overall person.
Improves tensions in the neck and back,
stiffening of the joints, contractures sport or
work activity.

TUINA

durata 50’ - euro 70,00

duration 50’ - euro 70.00

Trattamento energetico che si basa su diverse
sollecitazioni che provocano una stimolazione
dei canali energetici, regolando Yin e Yang - i
due stati dell'energia che sono i riferimenti
assoluti, secondo la medicina cinese, per la
cura e il benessere della persona. Questo
trattamento garantisce anche la circolazione del
Qi, l'energia vitale interna al corpo umano.

Tuina. Energy treatment based on
various solicitations, which stimulate our
energy channels, adjusting Yin and
Yang - the two energy states that are
absolute references, according to
Chinese medicine, for the care and wellbeing of the person. This treatment also
ensures the circulation of our Qi, the
vital energy inside the human body .

