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SVEDESE 80euro 
Un masssaggio tradizionale che si esegue su 
tutto il corpo o focalizzato su alcune parti 
concordate. Di natura decontratturante, 
rilassante, tonificantee drenante.

CALIFORNIANO
EMOZIONALE 80euro
Un massaggio che si basa su un contatto 
spirituale profondo, per suscitare il risveglio 
della sensibilità e la riscoperta del piacere, 
trasmettendo nei movimenti armonia.

AYURVEDICO 80euro
Un massaggio in grado di trasmettere una 
sensazione di benessere a corpo e mente, 
attraverso il libero flusso delle energie vitali.

HAWAIANO LOMI LOMI 80euro
Un massaggio olistico che non coinvolge solo 
il corpo ma anche anima e mente di chi lo 
riceve, grazie ai dolci movimenti che 
richiamano il flusso delle onde (lomi lomi).

THAILANDESE
TRADIZIONALE 80euro
Massaggio che combina elementi di 
medicina cinese e indiana, volto ad ottenere 
una sensazione di leggerezza non solo
a chi lo riceve ma anche a chi lo esegue.

DECONTRATTURANTE 80euro
Massaggio che distende la muscolatura ed 
interviene per la cura delle contratture 
muscolari.

RIFLESSOLOGIA
PLANTARE 80euro
Massaggio che si occupa di stomolare dei 
punti presenti nei piedi che corrispondono 
ad ogni parte del corpo organi compresi.

COPPETTAZIONE
CUPPING 80euro
Massaggio che richiama il sangue nella zona 
in cui viene posizionata la coppetta 
migliorando la circolazione nei punti 
strategici nel corpo.

HOT STONE 80euro
Massaggio che sfrutta le proprietà benefiche 
delle pietre calde per suscitare benessere e 
rilassamento.

BAMBOO 90euro
Massaggio indocinese che utilizza le canne di 
bambù. Secondo gli antichi cinesi le canne di 
bambù avevano il potere di far circolare 
l’energia al loro interno e per questo 
potevano essere utilizzate per assorbire 
l’energia in eccesso, ristabilendo equilibrio 
nel corpo.
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MASSAGGIO
BIOINTEGRALE 80euro 
E' un massaggio olistico che bio-integra corpo  
mente e anima, attraverso la pulsazione vitale 
trasmessa dalle mani dell'operatore, con tocchi 
pulsanti e ritmici alternati a tocchi delicati e 
sensibili. 

MASSAGGIO
RILASSANTE 80euro
È un massaggio che dona benessere e leggerezza, 
diminuisce e regola i livelli di cortisolo, l'ormone 
dello stress, aumenta i linfociti promuovendo 
l'attività del sistema immunitario

MASSAGGIO 
DECONTRATTURANTE 80euro
È un massaggio che scioglie le tensioni e le 
contratture muscolari spesso dovute a posture 
scorrette, a sforzi fisici inadeguati, a cause emotive 
e a stanchezza.

MASSAGGIO AL VISO 
KOBIDO 65euro 45min
É un massaggio che si propone di migliorare la 
tonicità e l'elasticità della pelle, prevenire e ridurre 
le rughe, rilassare la cute e distenderla, drenare e 
migliorare la circolazione sanguigna

MASSAGGIO ENERGETICO 
"ACCESS BARS” 80euro
Gli   Access   BarsⓇ sono   un   insieme   di   32   punti   sulla  
 testa   che   toccati   delicatamente,   stimolano   un  
 cambiamento   positivo   nel   cervello   e   destrutturano  
 le   componenti   elettromagnetiche  dello   stress,   del  
 pensiero   e    delle  emozioni.Questa   tecnica   dolce   e  
 non   invasiva   agisce   sul   rilascio   dei   blocchi   fisici   e  
 mentali   racchiusi   nel   corpo   e   aiuta   a   promuovere  
 una   maggiore   facilità   in  tutti   i   vari   aspetti   della   vita.

MASSAGGIO
RILASSANTE A TERRA 80euro
Sfrutta la connessione con Madre Terra per un 
maggior radicamento, utilizza tocchi degli elementi 
Acqua, Aria, Fuoco,  per fare fluire l'energia Vitale, 
eliminando tensioni e stress fisici, mentali, 
donando rilassamento e maggiore vitalità. 

MASSAGGIO THAILANDESE 
CON OLIO A TERRA 80euro
Attraverso pressioni, stiramenti e allungamenti 
lungo i "canali energetici Sen" l'energia vitale 
torna a scorrere portando benefici fisici, mentali e 
spirituali. 

MASSAGGIO CON 
COPPETTE 
DECONTRATTURANTE 80euro
Attraverso l'uso sapiente delle coppette abbinate al 
massaggio, avviene il rilascio dei tessuti molli e dei 
tessuti connettivi, aumenta  l'afflusso di sangue e 
linfa, si eliminano sostanze di rifiuto e tossine da 
parte delle cellule del corpo, ristabilendo armonia 
e benessere. 

MASSAGGIO CON OLI 
ESSENZIALI RIEQUILIBRIO 
CHAKRA 90euro
Il tocco dolce, sensibile e lento alternato a tocchi 
più veloci e mirati e l'uso di specifici oli, svolgono 
un'azione riequilibrante dei 7 principali Chakra 
energetici atti al benessere psicofisico. 

MASSAGGIO ENERGETICO 
FACELIFT 80euro
Attraverso un tocco gentile, Facelift produce un 
potenziamento a livello cellulare che contribuisce a 
rassodare, tonificare, ringiovanire e illuminare i 
tessuti del viso.


