MASSAGGIO CLASSICO
MASSAGGIO SPORTIVO
SHIATSU
LINFODRENAGGIO
AROMATERAPIA
MASSAGGIO SENSORIALE (Massaggio rilassante)
I movimenti lenti e profondi del massaggio rilassante
aiutano a stimolare l’energia nei vari punti del corpo,
attivano la circolazione sanguigna e linfatica inducendo
a ridurre le tensioni accumulate nei vari punti

MASSAGGIO CON PIETRE CALDE- FREDDE o ALTERNATO
Un’arte antichissima tramandata
dagli indiani d’America e diffusa
in tutto il mondo, sfrutta il calore
rilasciato dalle pietre per allentare
le tensioni muscolari. La tecnica
con pietre calde alternate ad altre
fredde è consigliato per il
trattamento di lesioni muscolari e
infiammazioni.

FANGOTERAPIA
Copertura di fango + Massaggio rilassante
Ha proprietà anti-infiammatorie, purificanti e
decongestionanti. E’ ricco di vitamine e minerali.

TRATTAMENTO AL MIELE
Massaggio rilassante a spazzola + Copertura
miele.
E’ un trattamento tonico, nutritivo e rilassante
per promuovere l'assorbimento del triptofano,
precursore della serotonina, che induce il
sonno.

DOLCE TENTAZIONE (CHOCOLATERAPIA)
Copertura di cioccolato + Massaggi0
Idrata, Rassoda e nutre la pelle. Stimola la
produzione naturale di collagene.
Elimina le cellule morte della pelle, combatte i segni
dell'invecchiamento, disintossica il corpo.

BEAUTY CLEOPATRA
CHF 100
•
•
•
•
•

Scrub del corpo con polvere di erbe
Doccia
Bagno al latte per mantenere la pelle morbida, setosa e levigata.
Massaggio
Trattamento viso personalizzato
Ammorbidisce la pelle, la nutre e la lascia morbida

MADEROTERAPIA
I vantaggi di questa
tecnica sono
innumerevoli e i
principali sono:
migliorare la
circolazione sanguigna, regolare la circolazione
linfatica eliminando lo stress.

TROPICAL WRAP
CHF 100.•
•
•

Scrub
Massaggio con Erbe, fiori, frutti selezionati in
base alle preferenze
Doccia

I frutti rinfrescano i giorni più caldi dell'estate, una nuova terapia di salute e bellezza
che anima le parti del corpo, aiuta a calmare i disturbi e correggere le disfunzioni
dell'organismo. Sono utili nel mondo terapeutico e praticato da millenni dagli Indiani
dell'Amazzonia. Civiltà e culture millenarie si sono sempre affidate alle piante per scopi
medicinali e per intervenire sulle vibrazioni di energia negativa.
Rilassa i muscoli lasciando una piacevole sensazione di benessere, pace e armonia.

PREZZI MASSAGGI (escluso Tropical Wrap e Beauty Cleopatra)
30 min.
45 min.
60 min.
90 min.

CHF
CHF
CHF
CHF

30.50.70.90.-

