TRATTAMENTO RILASSANTE: Trattamento che aiuta a diminuire lo
stress fisico e mentale con antiche tecniche orientali.
45 min 80 Euro/1 h 105 Euro
TRATTAMENTO DECONTRATTURANTE: Grazie alle tecniche di
allungamento muscolare si riesce a trarre beneficio posturale, muscolare e
aiutare a diminuire le tensioni.
45 min 85 Euro/1 h 110 Euro
TRATTAMENTO ARTICOLARE: Permette di riallineare le articolazioni e
dare ossigeno alle parti dell’esoscheletro
50 min 90 Euro
TRATTAMENTO CANNA DI BAMBU’: Scarica velocemente tutti i
muscoli
50 min 90 Euro
MOXUBUSTIONE M.T.C.: Trattamento che fa parte della Medicina
Tradizionale Cinese consiste nello sciogliere blocchi muscolari applicando
calore sulle zone interessate.
40 min 85 Euro/1h 105 Euro
LA COPPETTAZIONE: Agisce sulla circolazione sanguigna e linfatica
migliorando la nutrizione delle fibrocellule muscolari. Questa antichissima
tecnica è molto efficace nel trattamento del dolore acuto che si presenta alla

IL MASSAGGIO
Il massaggio (dal greco massein che significa
“impastare”, “modellare”) è la più antica forma di
terapia fisica, utilizzata nel tempo da differenti
civiltà, per alleviare dolori e decontrarre la
muscolatura allontanando la fatica. Oggi trova
spazio all’interno della fisioterapia, della medicina
alternativa e nei trattamenti estetici. Ne esistono
infatti diversi tipi, con differenti finalità: distensivi,
muscolari, sportivi, antidolore, drenanti,
anticellulite. Vengono anche considerati vicine al
massaggio o ad esso assimilate, e talora praticate
congiuntamente, tecniche fisiche o terapeutiche
orientali come lo shiatzu, il massaggio thai o il
massaggio ayurvedico.

schiena.
40 min 75 Euro/1h 95 Euro
LAVORO SULL’ADDOME - TRATTAMENTO DEL DIAFRAMMA
SBLOCCO RIEQUILIBRIO: Trattamento che debella gonfiore e
ristabilisce l’equilibrio energetico negli organi grazie alla pressione
esercitata dal terapista.
40 min 80 Euro
RISVEGLIO MUSCOLARE: Esercizi di Qi Gong collegati alle arti
marziali e alla Medicina Tradizionale cinese che prevedono meditazione,
concentrazione e respirazione.
40 min 80 Euro
TRATTAMENTO PERSONALE: Sei tecniche sul tuo
personalizzate. Sei lavori efficaci per un totale miglioramento.

corpo

45 min 80 Euro/1h 100 Euro
RIFLESSOLOGIA PLANTARE: Una tecnica antica che si occupa dei
punti riflessi sui piedi per rilassare e sciogliere eventuali blocchi su altre
parti del corpo.
40 min 80 Euro/20 min 45 Euro
MASSAGGIO OLISTICO: Un mix di tecniche tra shiatsu, ayurveda e
rilassante applicate su tutto il corpo. Un massaggio globale coniugato alle
terapie naturali.
1 h 110 Euro/40 min 80 Euro/20 min 45 Euro
SCRUB CON AROMI NATURALI: E’ un trattamento esfoliante che
rimuove le cellule superficiali ottenendo un colorito più splendente e una

Se si desidera usufruire dei servizi o dei trattamenti del centro
benessere si ricorda che è necessario togliere ogni tipo di
accessorio (anelli, bracciali, collane ecc.). Per i clienti che non
albergano in hotel sarà dato un kit di cortesia che comprende
accappatoio, asciugamano e ciabatte.

pelle più liscia favorendo l’ossigenazione.
25 min 50 Euro

MASSAGGIO SHIATSU: utile contro ansia e stress, riequilibra il corpo in
profondità e lavora sull’armonia globale.
1 h 110 Euro

