nostri massaggi
Our massages
Massaggio tonificante: con olii essenziali di
timo, limone, menta e rosmarino questo
massaggio è ideale per aumentare l’elasticità
dei tessuti, decontratturare e rassodare

Toning massage: with essential oils of
thyme, lemon, mint and rosemary, this
massage is ideal for increasing the elasticity
of the tissues, decontracting and firming

Massaggio rilassante: con olio essenziale di
lavanda questo massaggio ha una funzione
sedativa ed analgesica, ottimo per mal di
testa, di collo o di schiena.
Benefici: riduzione degli stati d’ansia e di
stress

Relaxing massage: with lavender essential
oil this massage has a sedative and analgesic
function, excellent for head, neck or back
pain.
Benefits: reduction of anxiety and stress

Massaggio drenante/liporiducente: con olio
essenziale di alga spirulina, cannella e
arancio, questo massaggio stimola la
termogenesi, aiutando nello scioglimento dei
grassi riducendo il volume dei pannicoli
adiposi

Draining / lipo-reducing massage: with
essential oil of spirulina algae, cinnamon and
orange, this massage stimulates
thermogenesis, helping in the dissolution of
fats by reducing the volume of adipose
panniculus

Durata/duration 60’
Prezzo/price Euro 90,00
Durata/Duration : 40’ (ognuno/each)
Promozione 2 persone (1 dopo l’altra)/2 people special price (1 after the other) :
Euro 160,00

Massaggio ai Piedi: elimina lo stress e la
pesantezza dei piedi e favoriscono la
distensione dei
muscoli.

Feet massage: this massage reduces stress
and heaviness on the feet and encourages
muscle relaxation.

Massaggio viso: Tonifica la pelle, attiva la
circolazione e riduce la formazione delle
rughe.

Facial massage: It tones the
skin, activates the circulation and reduces
the formation of wrinkles.

Durata/duration 35’
Massaggio ai piedi/Foot massage: Euro 60,00
Massaggio viso/facial massage: Euro 60,00

I massaggi vanno prenotati con almeno un giorno di anticipo in base alla disponibilità, in
Reception
Massages must be booked at least one day in advance based on availability, ask at the Reception

