Listino Benessere 2019
-

Massaggio “Relax”: una serie di manovre rilassanti, lente ed avvolgenti, utile per chi vuole liberarsi di
stress e ansia, aiuta lenire il senso di fatica. Praticato con olio caldo questo massaggio è una vera pausa
di relax per ritrovare armonia e benessere.

Durata 30 minuti; Euro 50,00 Durata 50 minuti; 70 Euro
-

Massaggio “Drenante”: manovre lente effettuate dal basso verso l’alto, l’utilizzo di oli essenziali
(cipresso, finocchio) ed olio vegetale biologico, permettono di andare a lavorare in maniera mirata su tutte
quelle problematiche dovute ad una cattiva circolazione venosa e linfatica, donando un’immediata
sensazione di leggerezza.

Durata 45 minuti; Euro 80,00
-

Massaggio “Californiano”: va ben oltre il concetto di relax tipico del massaggio rilassante. Infatti oltre
ad avere un effetto benefico sul corpo lo esercita anche sulla mente. Movimenti fluidi, avvolgenti, olio
caldo, avvolgono l’intera superficie del corpo dando una straordinaria sensazione di benessere.

Durata 1 ora; Euro 60,00
-

“Candle Massage”: si tratta di un massaggio effettuato con l’utilizzo di una candela, non di cera
naturalmente, ma di burro vegetale con spiccate proprietà nutrienti ed idratanti. Movimenti lenti con
pressioni profonde per una coccola che dona piacevolezza, calma le tensioni, dona tono e vigore al corpo
liberandolo da inibizioni e fatica.

Durata 1 ora; Euro 70,00
-

“Scrub corpo”: per una pelle più pura, pulita ed elastica, con un aspetto decisamente più luminoso.Uno
scrub per esfoliare tutto il corpo eseguito con olio EVO, sale marino integrale e olio essenziale al limone.
Le proprietà nutrienti ed emollienti dell’olio EVO con spiccata azione lenitiva e antiossidante in grado di
proteggere l’epidermide dalle aggressioni esterne come freddo, vento e sole; l’azione del sale: drenate,
modellante, capace di liberare i tessuti dalla ritenzione idrica e dalle cellule di sfaldamento, uniti all’azione
dell’olio essenziale di limone, che promuove la formazione di nuove cellule dell’epidermide e combatte i
processi d’invecchiamento cellulare; fanno di questo trattamento un vero e proprio momento di bellezza.
Consigliamo di fare una sauna subito dopo il trattamento.

Durata 40 minuti; Euro 25,00
-

“Massaggio Viso”: detersione, scrub, tonico e massaggio viso, decoltè e cuoio capelluto. Delicate e
anche profonde manovre per distendere ed attenuare i segni di espressione. Un trattamento specifico per
donare luminosità a viso e decoltè unito ad un generale rilassamento profondo.

Durata 40 minuti Euro 30
I trattamenti prenotati se non disdetti entro 24 ore dall’orario di svolgimento
saranno comunque addebitati come effettuati.
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