
Massaggio cervicale viso - cuoio capelluto
Favorisce la distensione ed il rilassamento del tratto cervicale 20 minuti

€40,00

Massaggio Relax
Dona un senso di benessere e vitalità 30 minuti

€50,00

Massaggio Decontratturante

30 minuti

€60,00
Tecnica di digitopressione per sciogliere le contratture e le tensioni,
donando sollievo a gambe e schiena

Massaggio Svedese
Massaggio occidentale che allevia lo stato di ansia, donando una
sensazione di benessere

30 minuti

€60,00

Massaggio Stone Therapy
30 minuti

€60,00
Utilizza le pietre calde per sciogliere le rigidità e le tensioni

Massaggio al Cioccolato
Il cioccolato, ricco di antiossidanti e polifenoli, è un potente alleato per
la bellezza della nostra pelle

30 minuti

€60,00

Cervical - scalp massage

Promotes relaxation and relaxation of the cervical tract

Relax massage

It gives a sense of well-being and vitality

Decontracting massage

Acupressure technique to dissolve contractures and tensions, giving relief to the legs and back

Swedish massage

Western massage that relieves the state of anxiety, giving a feeling of well-being

Stone Therapy massage

Use hot stones to release stiffness and tension

Chocolate massage

Chocolate, rich in antioxidants and polyphenols, is a powerful ally for the beauty of our skin



Massaggio Esfoliante

Aiuta a rimuovere le cellule morte dello strato superficiale della nostra pelle 30 minuti

€70,00

Massaggio Relax Antistress
45 minuti

€70,00
Coinvolge i 4 livelli della persona: fisico, mentale, emozionale e spirituale

Massaggio Hawaiano
Massaggio ritmico dai movimenti fluidi e dolci che ricordano le onde del mare 40 minuti

€80,00

Percorso benessere guidato
con annesso scrub corpo e massaggio
olistico Durata 120 minuti

€120,00

Lasciatevi accompagnare dalla nostra filosofia di benessere, guidati dai vostri
sensi vivrete un'esperienza unica nella quale scoprirete l'incanto e tutti i
benefici del prendervi cura di voi stessi

Massaggio Californiano
30 minuti

€60,00
Mira al raggiungimento di un "riequilibrio" fra il piano fisico e quello
spirituale

Californian massage

It aims at achieving a "rebalancing" between the physical and spiritual planes

Massaggio Aroma-Therapy & Sinergie
30 minuti

€70,00
Metodo con alla base l'uso di olii essenziali che permettono la stimolazione
sensoriale di ciascun individuo

Aroma-Therapy & Synergies Massage

Method based on the use of essential oils that allow the sensory stimulation of each individual

Exfoliating massage

Helps remove dead cells from the surface layer of our skin

Relax Antistress massage

It involves the 4 levels of the person: physical, mental, emotional and spiritual

Hawaiian massage

Rhythmic massage with fluid and gentle movements reminiscent of the waves of the sea

Massaggio Ayurvedico
45 minuti

€90,00
Favorisce la circolazione dei fluidi vitali con conseguente raggiungimento di
una ritrovata armonia fra corpo e mente

Ayurvedic massage

Promotes the circulation of vital fluids resulting in the achievement of a newfound harmony between
body and mind

Maschere di bellezza viso
Trattamenti cosmetici per coccolare il viso e dedicarsi un momento di
benessere

€40,00Face beauty masks

Cosmetic treatments to pamper the face and dedicate a moment of well-being

Let yourself be accompanied by our wellness philosophy, guided by your senses you will live
a unique experience in which you will discover the charm and all the benefits of taking care
of yourself


