
Rilassante/Antistress

Massaggio per la Gravidanza/Pregnancy massage

Massaggio sportivo/Sports massage

Linfodrenante/Lymphatic drainage

Schiena, Collo e Spalle/Back, Neck & Shoulder 

 50 min
€ 70

 75 min
€ 80

 50 min
€ 65

A relaxing massage to help eliminate accumulated 
muscle tension and relieve stress.

Un massaggio rilassante per aiutare ad eliminare le tensioni 
muscolari accumulate e alleviare lo stress.

Questo massaggio è pensato per alleviare i dolori e le sensazioni di 
pesantezza o di disagio legate alla gravidanza. Il massaggio parte dalla schiena, 
e si sposta sul collo e le spalle in posizione seduta. In una seconda fase, 
comodamente sdraiati sul lettino,vengono massaggiate gambe, piedi,
braccia, addome, testa e collo. (Consigliato da 14 a 32 settimane.)

This massage is designed to help ease aches and pains along with that heavy feeling. 
The massage begins with the back neck and shoulder massage in a seated 
position beforemoving to the comfort of the couch where the legs, feet, arms, 
abdomen, head and neck will be massaged. (Recommended from 14 to 32 weeks.)

Un massaggio utilizzato per aiutare a prevenire gli infortuni, per preparare il corpo 
all'attività atletica, mantenerlo in condizioni ottimali, e per aiutare gli atleti a 
riprendersi da allenamenti e infortuni.

A massage used to help prevent injuries, 
to prepare the body for athletic activity and maintain it in optimal condition, 

Il Massaggio Linfodrenaggio favorisce il drenaggio naturale della linfa, 
che trasporta le scorie dai tessuti verso il cuore, per poi espellerle.

Lymphatic drainage is a type of massage based on the hypothesis 
that it will encourage the natural drainage of the lymph, which carries 
waste products away from the tissues back toward the heart.

MASSAGGI E TRATTAMENTI
MASSAGE AND TREATMENTS

Tecniche di massaggio utilizzate per alleviare lo stress e le tensioni causati dalla 
vita quotidiana. Le tensioni muscolari nella zona della schiena, del collo e delle 
spalle vengono allentate, graziea un massaggio che non solo ti farà sentire 
eccezionalmente bene, ma anche rilassato e rinvigorito.

Massage techniques used to ease away the stresses and strains caused by daily life. 
Muscle tensions in the back, neck and shoulder areas will be eased, with the massage
not only leaving you feeling exceptionally good, but relaxed and invigorated too.

 25 min
€ 35

 40 min
€ 45

 50 min
€ 75

 50 min
€ 58

 40 min
€ 48



Pulizia viso/Facial (full)

Trattamento con Sali Minerali / Mineral salt glow (mini)
Trattamento esfoliante in una parte del corpo a scelta del cliente, per una pelle luminosa 
ed elastica. 
Il massaggio avviene con degli specifici guanti riscaldati dall’azione purificante per rimuovere 
le cellule morte della pelle. Infine viene applicato un olio lenitivo. 

Exfoliation to the body of the area of your choice. Warm mitts will be used to remove and will 
end with a soothing body oil. 

Trattamento con Sali Minerali / Mineral salt glow (full)
Il trattamento offre un’esfoliazione total body che va a eliminare le tossine e le cellule morte, e stimola 
l’azione rigenerante della pelle. Infine, dopo una doccia rinfrescante, viene effettuato un esclusivo 
massaggio con olii emollienti per una pelle più giovane e tonica. 

Beginning with a full body exfoliation the body is massaged smooth to eliminate toxins and stimulate the 
skin. You will then take a light shower and a softening oil massage completes this signature treatment.

Un breve trattamento per la cura della pelle utilizzato per pulire e idratare il viso.

Un trattamento per la pelle che pulisce i pori, esfolia le cellule morte e tratta i problemi
estetici più comunica grazie a una mascherda del viso. 
Ringiovanirà e nutrirà la pelle, facendola apparire più sana e più giovane.
A skin treatment that cleanses pores, exfoliates away dead skin cells, 
and treats common skin concerns with a mask. It will rejuvenate and nourish the skin, 
making it appear healthier and younger.

A short skin care treatment used to clean and moisturize the face.

Pulizia viso/Facial (mini)

 25 min
€ 42

 50 min
€ 72

 35 min
€ 45

 75 min
€ 130

Massaggio anti-cellulite/Anti-cellulite massage 
Un metodo di massaggio che viene applicato per ridurre ed 
eliminare la cellulite e riportare la pelle ad uno stato di salute.

A massage method which is applied in order to 
reduce and eliminate cellulite and bring the skin to healthy state.

 50 min
€ 65


