
TRATTAMENTO ANTICELLULITE E DRENANTE
Trattamento manuale contro le cause che favoriscono lo stato di cellulite e gli inestetismi 
della pelle. Il trattamento stimola inoltre la microcircolazione superficiale favorendo 
l’eliminazione dei liquidi. 

MONTALCINO MUD
Trattamento anticellulite dall’azione drenante e rimodellante realizzato con il fango 
di Montalcino, per una profonda azione detossinante.

TRATTAMENTO ESFOLIANTE
Un trattamento estetico e curativo per la pelle. Adatto a tutti i tipi di pelle, da ripetere
più volte durante l’anno, permette di mantenere una pelle sana, luminosa ed idratata. 
Facilita l’assorbimento di creme o prodotti. 

MASSAGGIO RILASSANTE
Trattamento corpo perfetto per alleviare stress e tensioni. Adatto a chi vuole concedersi 
una pausa per ritrovare il benessere e regalarsi un momento di profondo rilassamento.

MASSAGGIO SPORTIVO 
Prima o dopo un’intensa attivià motoria, aiuta a prevenire piccole lesioni muscolari. 
Adatto a tutti, sia agli atleti, sia a chi semplicemente rientra da una lunga passeggiata. 

MASSAGGIO DI COPPIA
Un massaggio rilassante ideale per ritrovare la complicità e l’equilibrio di coppia. 
Accende i sentimenti e regala emozioni a metà strada tra sogni e ricordi.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE SCHIENA E CERVICALE
Massaggio riattivante della circolazione con forti caratteristiche decontratturanti soprattutto 
sulla muscolatura lombare e cervicale. Aiuta progressivamente ad eliminare fastidi e dolori.

MASSAGGIO VISO 
È un trattamento che, stimolando la circolazione, rende la pelle del volto più tonica 
ed idratata, prevenendo la formazione di rughe e la generale decadenza del volto. 
Inoltre allevia le tensioni sul volto e alla testa.  

TRATTAMENTO VISO 
Attraverso l’applicazione di una sequenza di prodotti specifici per la tipologia di pelle 
del cliente, permette al volto di ritrovare una bellezza che ha il diritto di essere sfoggiata. 
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SHIATSU 
Antico massaggio di origine giapponese che consiste nell’applicazione della digitopressione 
su specifici punti del corpo. Aiuta ad eliminare i blocchi muscolari ed energetici.

AROMATOUCH TECNIQUE
Trattamento che consiste nell’applicazione di specifici oli essenziali lungo i canali 
energetici e i punti di contatto viscerali della schiena e dei piedi. Riduce lo stress 
e favorisce l’equilibrio nervoso.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Massaggio in grado di ristabilire gli equilibri del nostro corpo attraverso la stimolazione 
di specifiche aree del piede. È perfetto per ritrovare il benessere e rivitalizzare l’organismo.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE - CORPOREA
Massaggio che, partendo da un’accurata analisi del piede, agisce con tecniche 
complementari su tutto il corpo. Dona benessere e di rivitalizza l’organismo.

MASSAGGIO DOLCE CROMOTERAPICO
Un dolce massaggio per riaccordare e armonizzare il corpo umano. È seguito da un breve 
trattamento di riflessologia plantare con applicazione della tecnica della cromo puntura.

RITUALE DEL SONNO 
Da effettuare dopo le h. 17.00, agisce su tre percorsi sensoriali e favorisce il sonno 
e il riequilibrio psico-fisico. 

TRANQUILLITY RITUAL 
Massaggio connettivale aromaterapico. Agisce sulle contratture muscolari e allevia 
gli stati di tensione.

SEDUTA DI FISIOTERAPIA-KINESISTERAPIA
Terapia medica eseguita da specialisti che, mediante tecniche manuali, aiutano in modo 
considerevole a risolvere i disturbi muscolari e scheletrici. Agisce positivamente sulla mobilità, 
garantendo una piacevole sensazione di leggerezza. 

TERAPIA CRANIO-SACRALE
Tecnica praticata attraverso manipolazioni delle ossa del cranio e della colonna 
vertebrale per generare uno stato di profondo benessere in tutto il corpo. 

TRATTAMENTI OSTEOPATICI
Trattamento che, attraverso la manipolazione delle articolazioni, dei muscoli 
e della colonna vertebrale, può influenzare in modo positivo non solo l’apparato 
muscolo-scheletrico, ma anche il sistema linfatico, circolatorio e nervoso. 
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