
 

Rituali 
 

NATURAL BEAUTY TREATMENT – durata 45 min. 70,00 
Trattamento di bellezza detossinante, calmante, rigenerante e anti-età per la pelle del viso, che consiste in una 

detersione, tonificazione, esfoliazione ed applicazione di una maschera adatta ad ogni diversa necessità di pelle.  

Durante la posa della maschera si effettua un massaggio rilassante e distensivo ai piedi.  Dopo la rimozione della 

maschera, un rilassante massaggio al viso.  

*Scegli la tua maschera di bellezza: 

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  

 

RITUALE DELLA PRINCIPESSA – durata 1h. 100,00 
Massaggio corpo e posa di argilla nera per ottenere benefici rigeneranti, rassodanti, cicatrizzanti e anti-età. 

Trattamento con proprietà drenanti e snellenti, un toccasana per la pelle 

RITUALE DELL’EDEN – durata 1h. 100,00 
Trattamento scrub total body e massaggio emozionale eseguito con prezioso Sale Rosa dell’Himalaya 

micronizzato molto simile ad una polvere di zucchero per ottenere un’azione peeling che andrà a nutrire la pelle 

bisognosa. Verrà veicolato con tiepido e profumato olio all’arancia per un benessere totale 

 

Massaggi Viso 

 

NATURAL FACE MASSAGE – durata 30 min. 55,00 
Massaggio rilassante e drenante con pregiato olio naturale, effettuato con sfioramenti delicati che migliorano il 

microcircolo e il drenaggio linfatico. Benefici: rilassamento, distensione dei tratti del viso, miglioramento della 

ritenzione idrica che può manifestarsi sul contorno occhi e sul viso 

 

NATURAL FACE LIFTING MASSAGE – durata 1h. 75,00 
Massaggio con pregiato olio naturale che prevede la combinazione di diverse tecniche intensive e di drenaggio 

linfatico che va a sollecitare e a risvegliare i tessuti del viso: migliora la resistenza della pelle e il tessuto muscolare 

sottostante, le rughe si attenuano, i tratti del viso si distendono e il contorno viso viene sollevato in modo naturale. 

L’effetto lifting naturale rende la pelle radiosa e luminosa e un impressionante ringiovanimento. Il trattamento è 

confortevole e rilassante, mai invasivo o doloroso.  

 

TONE COLLAGEN BOOSTER MASSAGE – durata 1h. 75,00 
Massaggio con tecnica rivolta ai muscoli del viso e al tessuto connettivo, che si concentra sul derma e consente una 

stimolazione importante alla produzione di collagene ed elastina. Benefici: effetto lifting, aumento tono muscolare 

sollevamento guance e contorno viso, diminuzione rughe naso labiali.  

 

# Massaggi eseguiti da estetista esperta nel trattamento del viso 

 

 

 



 

Massaggi Corpo 

 

MASSAGGIO DI COPPIA PAOLO E FRANCESCA – durata 1h. 150,00 
Massaggio di coppia eseguito con delicate manualità per rilassare e distendere corpo e mente  

 

MASSAGGIO RILASSANTE – durata 1h. 75,00 
Massaggio eseguito con delicate manualità per rilassare e distendere corpo e mente  

 

MASSAGGIO RILASSANTE PARZIALE – durata 30 min. 55,00 
Massaggio eseguito con delicate manualità per rilassare e distendere corpo e mente  

 

MASSAGGIO ESSENTIAL – 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 CALIFORNIANO – durata 1h. 75,00 
Emozionale-psicosomatico e rilassante per eccellenza, eseguito con dolcissime e lente manualità, carezze e 

sfioramenti, 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 

 

MASSAGGIO RIEQUILIBRIA – durata 1h. 75,00 
Massaggio tonico rigenerativo, total body, eseguito con diverse manualità per risvegliare il tono muscolare sopito o 

sottotono 

 

MASSAGGIO OLYMPIAN – durata 30 min. 55,00 
Con l’utilizzo di olio balsamico si massaggiano le gambe in maniera minuziosa con avvolgenti ma decise manualità, per 

un benessere dedicato. Utile per alleggerire e defaticare gli arti inferiori  

 

Trattamenti Olistici 
 

MASSAGGIO EMOTIONAL – durata 1h. 75,00 
Massaggio emozionale, distensivo e armonizzante eseguito con temperato olio di Vinaccioli arricchito con fiori di Bach, 

con effetto rivitalizzante e ricostituente. Indicato nel caso di ansie, irritabilità, stress, astenia, depressione ma anche 

come valido aiuto a superare traumi di natura fisica ed emotiva 

 

MASSAGGIO HOLISTIC – durata 1h. 75,00 
Massaggio personalizzato atto a ripristinare equilibrio ed armonia tra corpo e mente, attraverso l’utilizzo di varie 

tecniche di medicina naturale: l’olio da massaggio può essere arricchito con oli essenziali e/o essenze floreali.  

 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE – durata 30 min. 55,00 
Attraverso la stimolazione di specifici punti di riflesso sui piedi, relazionati energicamente con organi e apparati, si 

esercita un’azione preventiva e d’intervento su stati di congestione, infiammazione e tensione. Indicata per il 

riequilibrio fisico-emotivo, soprattutto in caso di stress, ansia e sbalzi d’umore, dona un benefico effetto distensivo  

 



 

CRANIUM – durata 30 min. 55,00 
Tecnica che facilita il ripristino del corretto flusso del liquido cerebrospinale, responsabile del nutrimento di tutto il 

sistema nervoso centrale. Idonea in molti casi nella cura di emicranie, cervicalgia. acufeni, ma anche su insonnia, stati 

ansiosi o depressivi 

 
# Trattamenti eseguiti da naturopata esperta in tecniche di Medicina Naturale 
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