MASSAGGI
Regalati un momento di benessere per il corpo e la mente e goditi la tranquillità in equilibrio e
armonia con lo spirito.
Scegli il massaggio più adatto alle tue esigenze.
•
MASSAGGIO RILASSANTE
€ 75/110 (50/80 min.)
Manovre delicate e armoniose che aiutano a riscoprire il benessere di mente e corpo e ad alleviare la
tensione e lo stress muscolare.
•
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
€ 85/120 (50/80 min.)
Rinvigorire e decontrae i muscoli del corpo attraverso la tecnica di pressione profonda e manovre
energizzanti. Consigliato come preparazione prima di ogni attività sportiva o subito dopo per
alleviare la fatica muscolare.
•
CANDLE MASSAGE
€ 85 (50 min.)
Armonia e serenità sono le piacevoli sensazioni che vi dona la colatura a caldo della cera sul vostro
corpo. Il dolce aroma che ne segue donerà un’indimenticabile ed intensa esperienza sensoriale.
•
MASSAGGIO PLANTARE
€ 45 (20 min.)
Massaggio specifico del piede, sfrutta i punti specifici per ristabilire l’equilibrio del corpo e della
mente. Un massaggio dedicato a piedi stanchi e stressati o con problemi di circolazione che dona
profondo rilassamento a tutto l’organismo, agendo sulle numerose terminazioni nervose plantari.
•
BACK AND NECK MASSAGE
€ 55 (25 min.)
La sua funzione distensiva allevia i dolori provocati da posture scorrette che portano irrigidimenti e
tensioni muscolari, favorendo la riduzione di contratture. Sono trattate le rigidità muscolari del collo
e delle spalle sino alle braccia, causate da tensioni posturali e comportamentali, liberando e
ampliando i movimenti.
•
HOT STONE MASSAGE
€ 90 (50 min.)
Rievocando un'antica tradizione, le mani, accarezzando il corpo, aiutano a rilassarlo: le pietre calde
rilasciano sensazioni di assoluto benessere, riscaldate accuratamente vengono manovrate lentamente
su tutto il corpo. Il rilascio del calore, gradualmente, dona un totale, profondo e particolare senso di
benessere.
•
SCALP MASSAGE
€ 45 (20 min.)
Viso, testa e collo sono il nostro biglietto da visita e spesso diventano anche la parte del corpo che
meglio evidenziano stress e stanchezza. Il massaggio può restituire sensazioni di leggerezza e
serenità, ridonando al viso un colorito sano e lucente. Sul cuoio capelluto il movimento lento ha
effetti di totale rilassamento.

Rendi il tuo massaggio ancora più esclusivo e personalizzato scegliendo uno dei seguenti.
Ogni prodotto ha specifici benefici e completa perfettamente lo stile del massaggio
•
MASSAGGIO TERRA NOSTRA: ALL’ OLIO D’ OLIVA
€ 80 (45 min.)
Massaggio completo del corpo con diverse manualità in base all’esigenza del cliente, effettuato con
olio extravergine d’oliva ottenuto dalla raccolta e dalla spremitura delle olive dei nostri alberi
secolari pugliesi.
•
CHOCO MASSAGE: IL SAPORE SULLA PELLE
€ 75 (45 min.)
Il massaggio al cioccolato, oltre a stimolare l’olfatto, aiuta la pelle e la mente. La cioccolata
racchiude sostanze come la caffeina e la teobromina, che hanno degli effetti positivi sul sistema
nervoso e aiutano la concentrazione. Il burro di cacao rende la pelle più morbida, oltre a nutrirla.
•
LOMI LOMI MASSAGE: SENSORIALE
€ 80 (45 min.)
Massaggio lento e regolare eseguito con mani e avambracci che riportano le dolci e calde onde del
mare; molto rilassante e piacevole, sensoriale.

