
MASSAGE • MASSAGES
Massaggio rilassante / relaxation Massage            
Durata: 30 min. / Duration: 30 min.                                                                                                                               
Un momento di totale relax per migliorare il benessere psichico allentando tensioni e fatiche.

A moment of total relax to improve the psychic well-being relieving tiredness and tension.

Massaggio “CanDle” / CanDle Massage           
Durata: 30 min. / Duration: 30 min.                                                                                                                                 
Lasciatevi coccolare da un leggero fluido di burri vegetali che, lentamente scaldato dalla fiamma, arriva sulla 
pelle con un dolce calore, sciogliendo le tensioni, restituendo tono e vigore al corpo e liberandovi dallo stress. 

Let yourself be pampered by a light trickle of unique vegetable butter fluid, slowly warmed by a flame. 
The sensation felt on the skin is one of sweet warmth which eases tension, tones and invigorates the body. 
Easing away stress, tiredness and recharges the well-being of the body.

Massaggio sveDese / sweDish Massage
Durata: 60 min. / Duration: 60 min.                                                                                                                                 
L’obiettivo del massaggio svedese è di rilassare il corpo lasciando lo stress alle spalle, di equilibrare la mente, donare il benessere alla
mente e stimolare le energie ed i sensi. Il massaggio svedese rilassa i muscoli, la tensione muscolare si allevia e la pelle si rinfresca.

The aim of the Swedish massage is to help you reduce your stress, relax your mind, increase overall feeling of well-being 
and boost your energy. Swedish massage relaxes the muscles, releases muscle tension and provides a refreshing feeling.

Massaggio aroMaterapiCo / aroMatherapY express
Durata: 45 min. / Duration: 45 min.
Il massaggio rilassante antistress è una tecnica massoterapica estremamente rilassante che utilizza l’armonia leggera di una musica soft per 
accompagnare manovre lente ed avvolgenti che unite all’azione di un olio profumato, combina sinergicamente il beneficio dell’aromaterapia 
al piacere del massaggio. E’ una tecnica di massaggio olistico, ovvero un approccio alla salute della persona orientato in senso globale 
inteso come perfetto equilibrio e benessere di corpo e mente: lavorando sul piano energetico rimette in armonia noi stessi, le nostre 
emozioni, combatte lo stress, allevia il dolore e le tensioni croniche, rigenera i tessuti ed induce ad uno stato di profondo rilassamento.

Aromatherapy has ancient origins and is based on the use of essential oils pursuing the harmony of the body, 
mind and spirit. It is one of the most efficient natural methods of stress relief.
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Speciale riSveglio di primavera • Special Spring awakening
burro Corpo al CioCColato / boDY butter with ChoColate
Durata: 30 min. / Duration: 30 min.                                                                                                                                
Cacao e mandorle forniscono nutrienti preziosi rigenerando e nutrendo profondamente la pelle.

Cocoa and almonds are two ingredients with natural oils that are perfect for dry and stressed skin.  
It provides concentrated hydration. Leaves your skin fresh and moist! 

hot stone therapY
Durata: 60 min. / Duration: 60 min.                                                                                                                                
E’ un trattamento composto dalla messa in posa di pietre laviche calde, che rilasciano molto lentamente il calore 
su viso e corpo, a cui si abbina un avvolgente massaggio accompagnato da dondolii.
Benefici: stimolazione del flusso energetico con una sensazione immediata di defaticamento e rilassamento.

This whole body treatment involves the placing of hot lava stones on the face and body. The stones slowly 
release their heat into the skin while a comforting massage simultaneously caresses the body.
Benefits: stimulates the flow of energy with immediate relief from stress and fatigue. Promotes deep relaxation.

il rituale subliMe / spa subliMe ritual
Durata: 30 min. / Duration: 30 min.                                                                                                                                
Liberate la mente e lasciatela libera in questo viaggio tra essenze incantate e note di relax.
Il profumo dolce e suggestivo degli oli essenziali caldi avvolgerà il vostro corpo in un caldo abbraccio.

Clear your mind and let free in this enchanted journey between essences and relaxing notes.
The sweet scent suggestive of essential oils wrap your entire body in a warm embrace. 

Tariffe in promozione valide fino al 30/06/2017, su disponibilità - Rates are valid until 30/06/2017, upon availability.
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