
 MASSAGGIO INDONESIANO- SEA MALAY 

50 min - 90 euro

II Sea Malay agisce sull’unità triadica corpo - mente - 
spirito. Alcune tecniche del Massaggio Indonesiano 
vanno a lavorare sui canali energetici che collegano 
organi e visceri principali e mirano a liberare emozioni 
e sensazioni. I benefici si rivelano sia a livello fisico che 
mentale e riguardano l’aumento della fiducia in sé stessi, 
l’ascolto del proprio corpo e delle proprie sensazioni al 
fine di ricaricare il corpo di nuova energia vitale.

 MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI NUl 

 AL PROFUMO Dl COCCO 

50 min - 90euro

II massaggio Lomi Lomi è un sistema di guarigione che 
si tramanda nelle famiglie indigene Hawaiane. Definito 
anche massaggio dell’anima, era considerato sia un 
rituale sacro che una tecnica curativa. Con i suoi gesti 
e i suoi movimenti ha l’intenzione di ricreare sintonia tra 
corpo e spirito, energia e materia. II massaggio agisce sul 
corpo portando benefici al sistema linfatico, circolatorio, 
respiratorio, digestivo e muscolare. Particolare attenzione 
viene posta al trattamento delle articolazioni. Un 
trattamento bioenergetico che assicura lo scioglimento 
delle tensioni muscolari donando serenità anche all’anima.

 MASSAGGIO THAI FOOT MASSAGE 

iMASSAGGIO AL PIEDE ALLA LAVANDA 

50 min - 90euro

Il Thai Foot Massage è considerato un ottimo 
trattamento per ritrovare il proprio equilibrio psico-
fisico, allevia i dolori e le tensioni ed aiuta a superare lo 
stress della vita quotidiana. È ritenuto un ottimo sistema 
per raggiungere uno stato generale di benessere. 
Tonificando la circolazione del “prana” si riabilita l’energia 
vitale attraverso i canali “Sen” che attraversano mani e  
piedi, sedi di riflessi nervosi. Attraverso la compressione 
esercitata dall’atto del camminare, viene favorito il 
ritorno del sangue venoso verso il cuore. Il massaggio 
plantare è considerato rivitalizzante e capace di ridonare 
equilibrio. II cuore, la testa, i polmoni, i reni e l’intestino 
riacquisiscono le proprie funzionalità. Migliora la 
circolazione e il movimento delle articolazioni inferiori.

 MASSAGGIO DRENANTE ALL’OLIO DI 

iVINACCIOLI 

50/80 min - 90/120 euro

Questa tecnica di massaggio mira a riattivare la 
circolazione, favorendo il drenaggio dei liquidi in 
eccesso, donando una piacevole sensazione di 
leggerezza soprattutto nelle zone più critiche (gambe, 
glutei e addome). Il suo campo di applicazione è assai 
esteso: dalle cure dimagranti ai decorsi post operatori, 
post traumatici e in gravidanza. Diventa un massaggio 
antistress in quanto produce una distensione della 
muscolatura scheletrica e viscerale e della psiche 
attraverso la normalizzazione del sistema nervoso. Il 
massaggio potenzia le difese immunitarie agendo sui 
linfonodi, permettendo di prevenire numerose patologie. 
L’olio di vinaccioli contribuisce alla migliore efficacia 
del massaggio, date le sue proprietà di antiossidante 
naturale.

 MASSAGGIO RIMODELLANTE 

 ANTICELLULITE 
 
50/80 min - 90/120 euro

Utile per sciogliere i pannicoli adiposi che si formano 
in particolare nella zona lombare, sui fianchi, cosce e 
glutei; indicato specialmente per le donne, laddove 
all’antiestetica buccia d’arancia si aggiunge magari un 
fastidioso dolore.
Questo vigoroso massaggio rimodellerà il vostro corpo 
donando alla vostra pelle un aspetto piú tonico e sodo.

 MASSAGGIO MIOFASCIALE 

50min - 90 euro

II massaggio miofasciale o miorilassante, un vero e 
proprio trattamento benessere per i soggetti con dolore 
muscolare localizzato, a seguito di posture scorrette, sforzi 
fisici inadeguati o da stanchezza. II massaggio è indicato 
nel trattamento dei blocchi articolari, delle contratture, 
dei dolori e degli spasmi muscolari, della lentezza della 
digestione, della diminuzione del movimento articolare e 
dell’ansia.

 MASSAGGIO RILASSANTE SONORO 

 TIBETANO 

50min - 90 euro

Originariamente praticato quasi esclusivamente dai 
guaritori tibetani, porta con sé tutti i benefici e la magia 
legata all’utilizzo delle campane tibetane. Un meraviglioso 
strumento musicale che, con le sue vibrazioni, riduce 
lo stress, migliora la concentrazione, riequilibra la 
pressione sanguigna, stimola il flusso della forza  vitale 
dell’organismo, rafforza le difese immunitarie, regalando 
un piacevole senso di pace e serenità. 



La vera conquista sta nel concedere 
tempo a se stessi 

Puoi scegliere se rilassarti nel comfort 
e nella privacy della tua camera o 

immergendoti nel verde del giardino

I trattamenti sono su prenotazione e 
disponibilità dell’operatrice

 MASSAGGIO CLASSICO SVEDESE 

50/80 min - 90/120 euro

Originario della Svezia, il massaggio è capace di rigenerare 
e riequilibrare il sistema nervoso ed ormonale. Ideale 
per chi conduce una vita frenetica e vuole regalarsi un 
benessere profondo. Le virtú di questo massaggio sono 
innumerevoli: potenziamento del sistema immunitario, 
miglioramento della circolazione sanguigna, eliminazione 
delle cellule morte e assorbimento di elementi naturali 
che nutrono la pelle, rendendola vellutata.

 MASSAGGIO MAORI 

50 min - 90euro

La metodologia del Massaggio Maori, grazie all’utilizzo di 
strumenti in legno di faggio, riscaldati, disinfettati col fuoco 
e intinti negli olii, acquista un’intensità e una profondità 
che le sole mani non riuscirebbero ad ottenere. Ha un 
grande potere decontratturante, drenante. Migliora la 
funzionalità del sistema circolatorio, riduce la cellulite 
e diminuisce la pressione sanguigna. Particolarmente 
indicato per persone sportive.
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