
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massaggi & trattamenti di bellezza 
 
 

La pelle è lo specchio della nostra anima. Una pelle sana è essenziale 
per il nostro benessere, poiché ci protegge da agenti patogeni, dai 
raggi ultravioletti, dalla disidratazione, dal caldo e dal freddo. Ognuno 
di noi vorrebbe mantenere la pelle sana e liscia il più a lungo possibile.  

 
Massaggi defaticanti e rilassanti 
 

I massaggi sciolgono le tensioni muscolari e favoriscono l’ossigenazione 
dei tessuti, donando un profondo senso di rilassamento e facendovi 
dimenticare lo stress quotidiano. Sono l’occasione perfetta per ritrovare 
le energie e regalarsi relax e vigore. 

 
Massaggio parziale 25 min.  45,00 € 
Massaggio completo 50 min.  74,00 € 

 
Trattamento energizzante Reiki 
 

Originario del Giappone, il Reiki è una forma di trattamento che prevede 
l’imposizione delle mani per ristabilire l’equilibrio interno del corpo. Il 
trattamento Reiki secondo il metodo del Dr. Usui permette di 
riequilibrare i chakra, i centri attraverso cui scorre l’energia. Il Reiki 
stimola le capacità di auto-guarigione per restituire armonia al corpo, 
alla mente e allo spirito.  
 

  50 min.  74,00 € 

 
Trattamento biocibernetico secondo Smit 
 

Attraverso la microcompressione di diverse zone di piedi, mani e viso si 
stimolano i flussi interni per riequilibrare e riportare in armonia il corpo, 
suscitando una sensazione di leggerezza e agilità. Il trattamento si 
combina bene con un massaggio o un trattamento Reiki.  
 

  25 min.  45,00 € 
   con massaggio o trattamento Reiki  50 min.  74,00 € 

 



 
Massaggio drenante 
 

Massaggio delicato per drenare le sostanze che causano gonfiori nel 
tessuto connettivo. Il massaggio permette di ricondurre queste sostanze 
nei canali linfatici e di stimolare il flusso linfatico. 
 

 25 min.  45,00 € 
 50 min.  70,00 € 

 
Impacco corpo  
con pediluvio basico 
 

Godetevi il piacere di dare una nuova forma al vostro corpo 
 
Un fisico piacevole, belle gambe e pelle tonica sono il sogno di ogni 
donna. Il trattamento consente di ridurre la ritenzione idrica e ristabilire 
l’equilibrio lipidico, di tonificare la pelle nonché di contrastare le 
smagliature e la cellulite.  
 

Il trattamento viene completato da un pediluvio a base di prodotti basici 
per ristabilire l’equilibrio acido-base con effetti detossinanti, 
disintossicanti e purificanti sul tutto il corpo. 
 

Peeling, impacco corpo & pediluvio   ca. 90 min.  120,00 € 
Impacco corpo & pediluvio   ca. 60 min.   100,00 € 
Pediluvio basico   ca. 45 min.     50,00 € 

 
Trattamenti di bellezza 

 
Trattamento del viso 
   Peeling, pulizia del viso, impacco, crema viso 60 min.  85,00 € 

 
Regolazione sopracciglia  20,00 € 
 

Manicure con impacco per le mani e smalto 50 min.  50,00 € 
 

Pedicure estetica  50 min.  70,00 € 

Pedicure estetica con peeling e impacco tonificante 
   per piedi stanchi ca. 80 min.  80,00 € 
 

Depilazione con cera a caldo 
   metà gamba 25 min.  45,00 € 
   gambe 45 min.  55,00 € 
   ascelle e inguine 20 min.  40,00 € 
   labbro superiore 10 min.  20,00 € 


