Centro Benessere – Wellness Center
Trattamenti – Treatments

Linfodrenaggio al Viso -Face and neck

30 min.

50 €

30 min.

50 €

40 min.

60 €

40 min.

60 €

(Trattamento di bellezza assolutamente naturale che restituisce al viso tono, lucentezza ed elasticità)

Riflessologia -Feet
(Massaggio zonale ai piedi; riequilibra e dona profondo benessere)

Massaggio Parziale -Back or neck or legs
(Per un'azione riequilibrante su una parte del corpo: schiena o zona cervicale o gambe)

Shiro Abhyangam -Massaggio della testa - Head and neck

(Massaggio ayurvedico rilassante del viso, collo e décolleté. Elimina la stanchezza, previene la formazione delle rughe
e ringiovanisce)

Linfodrenaggio Vodder -Neck, abdomen, legs

60 min.

80 €

60 min.

80 €

(Massaggio drenante, rilassante e disintossicante; adatto per ritenzione idrica, cellulite e stati di stress)

Massaggio Antistress -All body

(Per tutto il corpo, ma in particolare per spalle e schiena. Favorisce la riduzione dei dolori dovuti a rigidità e contratture
muscolari)

Massaggio Ayurvedico -Abyangam - All body

60 min.

80 €

(Massaggio totale: antica arte del massaggio con caldi olii medicati; rilassante, energizzante, drenante, stimola i processi
depurativi del corpo)

Massaggio Hawaiano -All body

60 min.

80 €

(Libera dalle tensioni favorendo l'eliminazione delle tossine. Agisce in profondità nel tessuto e aiuta a liberarsi di ciò che è
vecchio invitando ad una nuova vita)

Massaggio con Olii essenziali -All body

60 min.

80 €

60 min.

80 €

60 min.

80 €

75 min.

100€

90 min.

120 €

(Un massaggio emozionale con aromaterapia a base di olii essenziali purissimi)

Massaggio Sportivo all'Arnica -All body
(Disinfiamma e aiuta a drenare tossine e acido lattico; ha effetti decontratturanti e defaticanti)

Massaggio Tonificante -All body
(Agisce sul corpo sollecitando la circolazione sanguigna ed il metabolismo)

Massaggio Decontratturante & Kinesiterapia -All body
(Migliora la mobilità articolare e rilascia la muscolatura )

Massaggio Ayurvedico-Abyangam -All body

(Massaggio completo ayurvedico con olio al sesamo ed essenze profumate; di lunga durata per un rilassamento particolarmente
profondo e rigenerante)

Massaggio a 4 mani -All body

60 min.

140 €

(Un massaggio che viene eseguito da due massaggiatori, un'esperienza sensoriale straordinaria, un massaggio dalle sensazioni
uniche. Armonizzante e coccoloso.)
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