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Il massaggio è poesia scritta
con un inchiostro chiamato olio

Il Relax è la più
bella coccola che ci
possiamo dedicare
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Massaggio Rilassante
Il massaggio rilassante è uno dei trattamenti più antichi utilizzato per alleviare la
fatica, il dolore e al contempo rilassare. Ancora oggi viene utilizzato per eliminare la
rigidità muscolare e nervosa che colpisce di solito il collo, la schiena e l’addome.
Il massaggio rilassante porta con sé numerosi benefici.
Un miglioramento nella qualità del sonno;
Una riduzione della pressione sanguigna, dell’ansia e dello stress;
Un miglioramento nel funzionamento del sistema immunitario;
Una maggiore luminosità ed elasticità della pelle;
Una riduzione del dolore;
Un miglioramento della circolazione linfatica;
Un miglioramento nella capacità di concentrazione e nella memoria;
Un riequilibrio tra anima e corpo;
Un miglioramento dell’umore.

Durata: 50 min

Prezzo: € 45,00
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Massaggio Sportivo

Il massaggio sportivo è un tipo particolare di massaggio eseguito su specifiche regioni
corporee al fine di migliorare la performance atletica. L'azione diretta data dall'aumento
del flusso ematico e l'azione indiretta data dalla contemporanea eccitazione di
terminazioni nervose e stimolazione del sistema nervoso parasimpatico determinano:
riduzione delle tensioni muscolari
diminuzione dei livelli plasmatici di cortisolo e serotonina riduzione dello stato
d'ansia e miglioramento dell'umore
riduzione della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa
stimolazione della microcircolazione locale
effetto drenante abbinato ad accelerata rimozione dell'acido lattico e delle scorie
metaboliche prodotte durante l'attività sportiva
decongestionamento e rilassamento dei i tessuti,
prevenzione degli infortuni
preparazione muscolare all'attività fisica.

Durata: 30 min

Prezzo: € 25,00
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Massaggio Drenante

Il massaggio drenante generalmente si concentra sulla zona delle gambe e del ventre,
poiché queste sono le parti che più accumulano gonfiori. Il massaggiatore, tramite
impastamenti e carezzamenti, si occupa di muovere i liquidi stagnanti lungo la gamba
verso l’alto, e lungo il ventre verso il basso, in direzione dell’area inguinale, così da
facilitarne l’espulsione.
Il massaggio drenante viene effettuato con l’ausilio di specifici olii, che oltre a rendere il
trattamento più semplice, favoriscono il drenaggio.
Questo tipo di massiggio è particolarmente indicato per le donne in gravidanza.

Durata: 50 min

Prezzo: € 45,00
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Massaggio Decontratturante

Il massaggio decontratturante è un tipo di massaggio il cui scopo è quello di sciogliere le
contratture muscolari.
Si tratta, quindi, di una forma di manipolazione ideata e messa in pratica per scopi che
si possono definire terapeutici.
Molto impiegato in ambito sportivo per ragioni facilmente intuibili, il massaggio
decontratturante prevede la manipolazione di zone ben precise in funzione dell'area
colpita dalla contrattura. Quest'ultima ricordiamo essere una contrazione involontaria,
insistente e dolorosa di uno o più muscoli scheletrici che si presentano rigidi con
ipertonia delle fibre muscolari apprezzabile al tatto.

Durata: 50 min

Prezzo: € 55,00
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Massaggio Californiano

Nato in California intorno agli anni '70 per ripristinare lo stato psico fisico dei reduci
del Vietnam, il massaggio californiano non mira solo al raggiungimento del benessere del
corpo, ma soprattutto al raggiungimento di un "riequilibrio" fra il piano fisico e quello
spirituale. L'intento del massaggio californiano, perciò, è quello di permettere il
raggiungimento di uno stato di armonia fra corpo e mente.
Visti le caratteristiche e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere, il massaggio
californiano può essere effettuato da chiunque voglia raggiungere uno stato di totale
rilassamento, sia a livello fisico che a livello psichico, ritrovando l'armonia fra e con il
proprio corpo e la propria mente.

Durata: 50 min

Prezzo: € 50,00
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Massaggio 4 Mani

Il massaggio a 4 mani è un trattamento particolare che prevede la manualità
armonizzata di due operatori che creano un flusso ritmico rilassante e continuo. Ritmo,
tempo ed equilibrio delle mani durante il massaggio si amplificano creando un onda
armonica e intensa grazie alla sintonia tra i due operatori e la persona trattata.
Il massaggio a quattro mani decontrae i muscoli di tutto il corpo, scioglie le articolazioni,
aiuta la circolazione e il fluire dell’energia vitale, lasciando una profonda sensazione di
tonicità e rilassatezza. Il trattamento elimina le tensioni anche grazie all’aroma degli oli
donando una profonda sensazione di benessere e distensione.

Durata: 50 min

Prezzo: € 70,00
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Massaggio Hawaiano

Per gli hawaiani il concetto di flusso d’energia è fondamentale e il massaggio deve
ristabilire il flusso interrotto o rallentato poiché corpo e spirito sono perfettamente
collegati e ogni tipo di energia che influisce su una parte della persona, influisce
inevitabilmente anche sull’altra.
E’ un massaggio olistico sacro, che consente al sistema fisico ed energetico del corpo di
riportare in allineamento tutti gli aspetti del Se, trasformando e rivitalizzando se stessi.
Si avvale di manovre lunghe, movimenti a onda fluidi e avvolgenti, che si ispirano alla
ciclicità e alla grazia delle onde accompagnati dall’uso di oli caldi e profumati, il
massaggio assume così le caratteristiche di un lungo abbraccio donando a chi lo riceve
una profonda sensazione di rilassamento, accoglienza e conforto al 100%.

Durata: 60 min

Prezzo: € 50,00
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Massaggio Candle

La calda luce di una candela. Oli e burri vegetali che si sciolgono e lentamente scivolano
sul corpo. Un dolce turbinio di fragranze e piacevoli emozioni che inebria i sensi. Questo è
il candle massage. Un rilassante massaggio eseguito con delle candele cosmetiche, al 100%
naturali, impreziosite da meravigliose essenze. È proprio questo che rende speciale il
massaggio con le candele. All’effetto decontratturante del massaggio, che riprende i dolci
movimenti del massaggio hawaiano, si uniscono le proprietà benefiche del calore e il
potere rilassante dei profumi e i colori che avvolgono l’ambiente.
A caratterizzare il massaggio con le candele però, è la capacità di raggiungere uno stato
di totale di relax e serenità attraverso un viaggio polisensoriale. Il potere rilassante dei
colori della luce delle candele si fonde con la sensazione di armonia ed equilibrio
trasmessa dagli inebrianti profumi degli oli essenziali. Le melodie orientali che spesso
fanno da sottofondo durante il massaggio rappresentano un ulteriore alleato contro lo
stress. Un vero e proprio Rituale Sensoriale.

Durata: 50 min

Prezzo: € 55,00
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Massaggio Kobido

In giapponese la parola ‘Ko Bi Do’ indica l’antica strada verso la bellezza e rimanda a un
trattamento che ha alle spalle una storia di oltre 540 anni: venne utilizzato, per secoli,
dalle imperatrici e dall’alta nobiltà per mantenere inalterato il loro fascino.
Definirlo semplicemente un massaggio facciale è riduttivo visto che consiste in un
trattamento manuale in grado di migliorare la salute e l’aspetto del volto e, al tempo
stesso, di offrire a mente e corpo una piacevole sensazione di benessere. Produce un
effetto di lifting naturale, visibile fin dal primo trattamento, senza chirurgia evitando
dolore e cicatrici, adatto ad ogni tipo di pelle non ha alcuna controindicazione. Esso
migliora la condizione naturale della pelle e minimizza il processo di invecchiamento.

Durata: 75 min

Prezzo: € 60,00
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Massaggio Thai Foot

Ha un’origine molto antica: i primi trattamenti sono stati applicati in Cina ed India
addirittura nel 5000 A.C. Venivano usate terapie mediche che utilizzavano la pressione
delle dita sui piedi per influenzare i campi energetici dell’organismo.
Si basa sulla teoria che sulla pianta dei piedi si trovano riflessi tutti gli organi, le
ghiandole e le parti del corpo. Stimolando queste zone, il massaggio riflessologico, può
avere un effetto positivo e influire sull’organo, o sistema, corrispondente al riflesso
stimolato. Inoltre contribuisce a riequilibrare il sistema energetico del corpo.
Questa tecnica di massaggio si pratica sulla pianta dei piedi con la microstimolazione
puntiforme attraverso le mani, le dita e uno speciale strumento in legno simile ad un
bastoncino.

Durata: 60 min

Prezzo: € 60,00
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Massaggio Cupping

Il Cupping massage è una tecnica di origine antichissima, oggi ottimizzato grazie
all’utilizzo di speciali coppette in silicone. È un massaggio localizzato e profondo,
anticellulite, drenante e fortemente rassodante.
Da Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow a Lady Gaga, le celebrities scelgono la
coppettazione per rilassare l’organismo e non solo, infatti, la decompressione provocata
dalle coppette è un toccasana per i muscoli, specie in caso di dolori perché favorisce
l’eliminazione delle tossine e la riossigenazione dei tessuti.
Le coppette vengono utilizzate anche per contrastare la cellulite e il grasso localizzato
poiché favoriscono il drenaggio dei liquidi e stimolano la circolazione.
Il Cupping Massage, grazie alla sua azione depurativa, regala un immediato senso di
benessere e rilassatezza.

Durata: 60 min

Prezzo: € 55,00
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Massaggio di Coppia

Il massaggio di coppia è un vero e proprio rituale che permette di condividere con il
partner l’esperienza di un massaggio rilassante.
Lo stress ci mette sempre a dura prova e molte volte anche solo una seduta può aiutare
a rilassare i nervi e a ritrovare l’energia persa dopo un periodo impegnativo.
Il massaggio insieme al partner è un modo per ritrovarsi d’accordo sul fatto di voler
vivere un’esperienza rilassante.
Ci si posiziona in due lettini vicini ed inizia l'esperienza rilassante, grazie ai due
massaggiatori che praticano lo stesso tipo di massaggio in sincrono, la coppia sarà in
grado di percepire e condividere le stesse sensazioni di benessere rafforzando così,
anche se solo per una seduta, il proprio legame.
Il tutto accompagnato da musica rilassante e tisana.

Durata: 50 min

Prezzo: € 80,00
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