VisAge

FACE LIFTING MASSAGE - durata 45 minuti

65,00

Massaggio effetto liftante e rimpolpante per visi atoni, stanchi, ha la
peculiarità con uniche e mirate manualità, di risvegliare l’acido ialuronico
sopito o sotto tono, rendendo il viso n dalla prima seduta, rimpolpato,
luminoso, dai lineamenti ride niti

FACE LIFTING MASSAGE GOLD 24K – durata 45 min.

90,00

Effetto liftante eseguito con olio setoso a base di microparticelle di oro puro, per un effetto rigenerante,
antiossidante, liftante estremamente luminosa e massaggio pieno di vitalità

MASCHERA VISO – durata 45 minuti

60,00

BLUE maschera lenitiva in Bisabolo, dona un effetto calmante e lenitivo per pelli sensibili
ROSSA maschera all’estratto di Ginseng con elevato effetto depurativo e decongestionante, indicato per le pelli
che mostrano i primi segni dell’invecchiamento
ARANCIONE maschera ricca di vitamina c con proprietà rassodanti è indicata per pelli mature o danneggiate.
La pelle sarà più morbida e tonica
VERDE maschera idratante all’ aloe vera ed estratto di cocco, contribuisce a ripristinare l’equilibrio naturale
della pelle dona morbidezza, levigatezza e luminosità
Alla ne della posa della maschera verrà eseguito un massaggio di 10 min con olio dedicato antiossidante ed
anti age. Durante la posa della maschera l’operatore effettuerà un massaggio ai piedi.

RITUALE DELLA PRINCIPESSA – durata 1h. e 20 min.

150,00

Trattamento indicato per esfoliare e detossinare il corpo, con sale Rosa dell’ Himalaya ed olio di Vinaccioli per
un ef cace turn over cellulare ed una azione anti radicali liberi a seguire maschera corpo all’ argilla nera con
texture cremose con proprietà rigeneranti, rassodanti ed antietà. Trattamento ricco di vitamine con proprietà
drenanti e snellenti, oltre ad essere un toccasana per la pelle.

Massaggi Corpo

MASSAGGIO DI COPPIA PAOLO E FRANCESCA 1h.

150,00

Massaggio eseguito con delicate manualità per rilassare e distendere corpo e mente

MASSAGGIO RIEQUILIBRIA 1h.:

75,00

Massaggio tonico rigenerativo, total body, eseguito con tante e diverse manualità per risvegliare il tono
muscolare sopito o sottotono

MASSAGGIO LINFA 1h.:

75,00

Massaggio (LINFO VODDER ), fatto di lenti s oramenti per stimolare il microcircolo e ridurre i liquidi in
eccesso

MASSAGGIO PODIA - durata 1h.:

75,00

Massaggio unico nel suo genere svolto con tre tipologie di manualità, olistiche, tecniche sportive e
massoterapiche . Con l’utilizzo di olio balsamico dedicato si lavora il piede e la gambe in maniera minuziosa
con avvolgenti ma decise manualità, per un benessere dedicato. Utile per alleggerire, defaticare gli arti inferiori
e calmare dolori muscolari e articolari

MASSAGGIO FERRUM - durata 1h.:

75,00

Massaggio decontratturante eseguito con olio e balsami dedicati s con volto manualità altamente tecniche,
terapeutiche col ne di ridurre le tensioni, diminuire i dolori muscolari e velocizzare il recupero

MASSAGGIO ESSENZIAL - durata 1h.:

75,00

Massaggio rilassante eseguito con temperato olio di Vinaccioli impreziosito con oli essenziali a scelta, indicato
per pelli secche donando una sensazione di freschezza e leggerezza del corpo, mentre l’aromaterapia calmerà
la vostra, mente regalandovi un intenso e piacevole relax

MASSAGGIO LOMI LOMI HAWAIANO - durata 1h.:

75,00

Fantastico ed unico nella sua esecuzione, massaggio svolto con gli avambracci in un continuo uttuare come le
onde del mare, eseguito con abbondante profumato e temperato olio di cocco. Massaggio indicato per
distendere, rilassare, rigenerare ed equilibrare corpo mente e mondo circostante

MASSAGGIO CALIFORNIANO - durata 1h.:

75,00

Emozionale-psicosomatico e rilassante per eccellenza, eseguito con dolcissime e lente manualità, carezze e
s oramenti, che seguiranno tutta la linea del corpo. Massaggio nato in California metà anni 70 per combattere
le ansie, paure, blocchi, insonnia, un vero e proprio experience massage

RITUALE CALIDUM - durata 1h.:

75,00

Particolare rituale corpo effettuato con caldi e profumati panni in micro bra e rilassanti manualità, ottimo
massaggio detox, lenitivo e rigenerativo per la pelle e articolazioni

MASSAGGIO OLIMPIC - durata 1h.:

75,00

Massaggio sportivo dedicato per un sollievo muscolare, pre o post work out. Migliora la performance, riduce i
tempi di recupero, prepara la muscolatura, si svolge con manualità tecniche per lavorare in profondità le fasce
muscolari

MASSAGGIO RILASSANTE PARZIALE – durata 30 minuti
TRATTAMANTI MASSOTERAPICI – durata 30 minuti

50,00

60,00

Eseguiti da Massoterapista, per la cura del MAL DI SCHIENA ALTO-BASSO , per la SCIATALGIA o
LOMBOSCIATALGIA, trattamento CERVICALE , SINDROME del PIRIFORME, possibilità di applicazione KINESIO
TAPING MUSCOLARE per un effetto duraturo

BY @SSESSAMASSAGGI

Vuoi risolvere i tuoi problemi di cervicale,
sciatalgia o mal di schiena????

Il massaggio massoterapico
è la tua soluzione
• Nr.3 sedute
• Nr.5 sedute

150,00
225,00

Trattamenti individuali da 30 minuti cad.1

Per info e prenotazioni
Oste del Castello Wellness & Bike Hotel
Tel. 0541679308 oppure ostedelcastello@gmail.com

Il nostro docente massaggiatore Sergio Sessa, sarà a
vostra completa disposizione per consigliarVi il
percorso più adatto alle Vostre esigenze.
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Trattamenti massoterapici

MASSOTERAPICO CERVICALE
Il trattamento Massoterapico per i dolori acuti di cervicali viene svolto con diverse manovre atte a lenire il
dolore con un immediato effetto sedativo ed antidolori co.
Trattamento da 30 minuti:

60,00

MAL DI SCHIENA BASSO
Il trattamento Massoterapico per i dolori di mal di schiena basso o lombosciatalgia ha lo scopo in primis di
smorzare il dolore. Si effettuano diverse manovre con oli caldi al ne di agevolare il rilassamento della zona del
quadrato dei lombi e del sacro.
Trattamento da 30 minuti:

60,00

SCIATALGIA
Trattamento Massoterapico svolto con profonde manualità atte ad alleggerire la pressione del muscolo del
piriforme il quale preme sul nervo sciatico provocando dolore ed in ammazione dello stesso.
Trattamento da 30 minuti:

60,00

BY @SSESSAMASSAGGI

