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MASSAGGI DAL MONDO
MASSAGGIO AYURTHAI

65 MINUTI  E 99

Thailandia ed India si fondono per dare origine ad 
un massaggio che allevia lo stress psico fisico e dona 

morbidezza ed elasticità alla pelle.

MASSAGGIO BAMBOO
50 MINUTI  E 80

Massaggio vigoroso, biostimolante e riattivante.
Indicato per distendere le masse muscolari molto

sviluppate. Stimola la circolazione sanguinea e
linfatica. Ideale anche in presenza di cellulite.

MASSAGGIO ROYAL THAI
70 MINUTI  E 100

Massaggio che combina la digitopressione della
Medicina Cinese con lo stretching assistito che apre 
il corpo energicamente e fisicamente. Aumenta l’at-
tività vascolare e promuove la liberazione di tossine.

Tecnica di massaggio adatta per gli sportivi.

MASSAGGIO ANMA
30 MINUTI  E 40

Tecnica della medicina Cinese che nasce 5000 anni fa.
Elimina rigidità e tensioni muscolari.

Ristabilisce l’equilibrio energetico 
tra mente e corpo.

TRATTAMENTI  
CORPO VISO DAL MONDO

BENDAGGIO CORPO DRENANTE
CAFFÈ VERDE ED YERBA MATE

60 MINUTI  E 90

Trattamento drenante e detossinante a base di
estratti di caffè verde ed Yerba Mate. Dona alla  

pelle un’immediata azione modellante e tonificante.

TRATTAMENTO CORPO  
“IL RISVEGLIO DEI SENSI”

70 MINUTI  E 130

Un’esclusiva miscela di ingredienti naturali…  
il cacao e il burro di cacao idratano la pelle in 

profondità, il caffè stimola la circolazione e  
tonifica la pelle e per finire la Lucuma che  

rigenera e rimpolpa.

TRATTAMENTO VISO ALL’ALGA AZZURRA
60 MINUTI  E 100

La forza rigenerante della natura!
Trattamento viso anti-age che utilizza come  

principio attivo la spirulina.
Idratante, distensivo e rimpolpante.

SPECIALE INFRAROSSI

MASSAGGIO INFRACELL
50 MINUTI - Pacchetto 3 Massaggi E 230

Massaggio modellante potenziato dai raggi infra-
rossi che riattivano il metabolismo locale agendo 
sui ristagni di liquidi e sulla stasi venolinfatica, 

principale causa della Cellulite.
Per ottenere un risultato duraturo si consigliano 

6 trattamenti.

MASSAGGIO INFRADOL
30 MINUTI - Pacchetto 3 Massaggi E 177

Massaggio distensivo e analgesico, potenziato dai
raggi infrarossi che provocano una benefica

vasodilatazione oltre che degli stimoli a livello
nervoso-muscolare.


