Viso

Oriente
"VISO D'ORIENTE"
Trattamento viso orientale con
prodotti naturali ayurvedici quali
olii, polveri di erbe e spezie,
maschere
con
fanghi
personalizzati in base alla propria
fisiologia:
detersione,
dolce
peeling, maschera viso in posa, nel
tempo di attesa massaggio mani,
massaggio viso-testa, tisana finale.
Una vera coccola per la bellezza
del tuo viso.
€ 70
“Le piccole imperfezioni non
nascondono la nostra vera Bellezza…
ma un viso luminoso e compatto ci fa
sentire più sicuri.
Il nostro volto parla sempre di noi.
Aiutiamolo a comunicare in maniera
corretta e positiva.”



durata 50 min

"VISO D'ORIENTE"
con massaggio
Viso – Testa
In aggiunta un massaggio specifico
al viso,testa e cuoio capelluto,
con azione rilassante e distensiva.
€ 90



durata 75 min

Occidente
"VISO D'OCCIDENTE":

Multivitamin Illuminating treatment
Trattamento anti-età, anti-fatica, anti-stress.
La pelle, organo di espressione delle nostre emozioni con la quale ci mostriamo al mondo, merita
attenzioni e trattamenti Multivitaminici per togliere il grigiore dello stress.

Trattamenti viso con prodotti cosmetici professionali naturali, puri e
certificati BIO. Essi donano nuova energia e luce ad un viso che vuole
riscoprire la sua originale bellezza. Risultati evidenti fin dal primo
trattamento.

€ 70

Ecco i nostri trattamenti viso d'occidente:

Per tutti i tipi di pelle, soprattutto per quelle più sensibili. Un trattamento totalmente naturale grazie
all'uso di prodotti cosmetici biologici certificata ICEA. Ideale per pelli arrossate e in generale sensibili
agli stress ambientali quali sole, vento e smog. Calma e riequilibra l’epidermide, restituendo
idratazione e morbidezza. Il colorito appare immediatamente più uniforme e luminoso.

Trattamento del viso personalizzato

€ 65

Risalta la tua unicità.
Assieme possiamo dare spazio alla consapevolezza della bellezza naturale.
La nostra linea ha un efficace azione riparatrice e una forte capacità di mantenimento
€ 80



durata 50 min



durata 50 min

Moisturizing BIO Beauty



durata 50 min

Antiage Hyaluronic Lifting
Per pelli mature. Formula esclusiva 3D, che distende le rughe, definisce i contorni del viso e densifica
l’epidermide. La sinergia di Acido Ialuronico, Collagene Vegetale e Kombucha (tensori riattivatori di
giovinezza), garantisce idratazione e volume, migliorando la circolazione e l’ossigenazione cutanea e
svolgendo un’azione riempitiva ad effetto filler.
€ 80



durata 50 min

Purifying Skin
Trattamento importante per prevenire oppure trattare una pelle impura o mista.
Trattamento a tripla azione: purificante, opacizzante e riequilibrante. Riduce l’aspetto lucido e i pori
dilatati, restituendo al viso una grana più uniforme, regolare e liscia. La pelle appare più omogenea,
fresca e setosa.
€ 65



durata 50 min

Corpo

Oriente
ABYANGAM - Massaggio Ayurvedico




Pediluvio
Massaggio con olio ayurvedico (Vata, Pitta, Kapha o Threedosha)
Tisana ayurvedica

Un piacevole e rilassante massaggio corpo originario dell'India, dove viene praticato fin
dai tempi più antichi. Si utilizza olio di sesamo arricchito da essenze specifiche che si
differenziano in base ai bisogni e alla costituzione dell'individuo.
E' un massaggio che tratta sia a livello fisico, che mentale ed emozionale.
€ 70



durata 50 min

ABYANGAM - Massaggio Ayurvedico con bagno di vapore
"La decisione più saggia che si può
prendere ogni giorno è quella di
essere di buon umore. Il Massaggio
dona buon umore perché ci rende...
...più riposati ...più sereni
...più belli ...più sani.
Il Massaggio ci rende… Migliori.
Fa bene non solo a noi stessi ma
anche a chi ci sta accanto.
Il Massaggio è un Dono d'Amore
per Tutti".






Pediluvio
Massaggio con olio ayurvedico
(Vata, Pitta, Kapha o Threedosha)
Swedana (bagno di vapore)
Tisana ayurvedica

Gli effetti benefici aumentano grazie al
bagno di vapore finale che permette al
nostro corpo di assorbire al meglio le
proprietà dell’essenza ayurvedica e
rilasciare più a lungo un beneficio.
€ 85



durata 75 min

Peeling Ayurvedico
Trattamento ayurvedico con olio e
polveri micronizzate di erbe e
spezie. La tipologia dell'olio e delle
polveri cambia a seconda della
costituzione Vata, Pitta, Kapha,
Threedosha. Inizia con il pediluvio
aromatico, seguono 30 min di
massaggio più peeling, 20 min di
Swedana (bagno di vapore con
essenze) e tisana finale.
€ 75



Udwartana

Shirodhara Elixir

Massaggio con olio e polveri

Massaggio viso-testa
e oliazione testa

Massaggio ayurvedico che si esegue
con olio e un pizzico di polveri
micronizzate di erbe e spezie. Inizia
con il pediluvio aromatico, segue il
massaggio, 7 min di Swedana
(bagno di vapore con essenze) e
termina con la tisana. Non adatto a
pelli sensibili.
€ 75



durata 50 min

durata 50 min

Pindasweda
Massaggio con tamponi caldi



Pediluvio iniziale
Massaggio con i tamponi caldi preparati con polveri di erbe e spezie, è molto
utile per predisporre il cliente ai trattamenti successivi o per diminuire la
tensione e rilassare le articolazioni.

€ 75



durata 50 min

È un trattamento per regolare la super attività emotiva con affaticamento della testa, viso
e collo.
Permette agli angoli più remoti della mente e del corpo di calmarsi, riequilibrarsi e
rilassarsi, mentre un filo d'olio di sesamo, tiepido e con essenze, viene fatto colare sulla
testa e soprattutto nella zona centrale della fronte.
Preceduto da un dolce massaggio viso-testa.
€ 95



durata 50 min

Pacchetto 3 Shirodhara Elixir: € 245

Occidente
Massaggio personalizzato
Utilizziamo un approccio olistico osservando la persona nella sua totalità. La caratteristica di
questa delicata attenzione si basa su una linea cosmetica che utilizza materie prime selezionate
e ingredienti di elevata qualità, assemblati dai laboratori europei più evoluti, senza l’utilizzo di
parabeni, derivati o siliconi.
Puntiamo alla consapevolezza dell’essere e al raggiungimento dell’equilibrio, perché l’equilibrio
è indispensabile per dare un senso alla bellezza.

Profumi di Lago
Olio d’Oliva di Brenzone, Vino e
Limone del Garda sono i prodotti
utilizzati per questo dolce e
delicato massaggio, piacevolmente
esfoliante
e
con
azione
rigenerante.
L'utilizzo dell'olio d'oliva protegge
e nutre la pelle in profondità.
Il vino ha un'azione antiossidante
e il limone apporta tonicità e
compattezza alla pelle.
€ 75

€ 85



durata 50 min



durata 50 min

Antistress
Un piacevole massaggio corpo che
favorisce il raggiungimento di uno stato di
benessere totale. Viene realizzato
attraverso movimenti molto delicati che
“mandano via” lo stress e le tensioni,
liberando nuove energie e donando
benessere ed armonia.
€ 75



durata 50 min

Massaggio PRE sport

Massaggio POST sport

Back Massage

Tecniche di riscaldamento muscolare
abbinato a preziosissimi balsami ed olii
essenziali studiati appositamente per
scaldare la muscolatura in preparazione
allo sport.

Tecniche di scarico per velocizzare il
fisiologico recupero muscolare abbinato
a preziosissimi balsami ed olii essenziali
studiati appositamente per smaltire la
fatica dopo lo sport.

€ 85

€ 85

 Cervicale
 Schiena
 Gambe
 Riflessologia plantare
Un
piacevole
massaggio
che
abbraccia
le
fasce
muscolari
posteriori, calmando i fastidi,
allentando i dolori e stimolando
energia con la riflessologia.



durata 50 min



durata 50 min

€ 80

Hot Stone
Questo massaggio ha grande potere
rilassante
e
decontratturante.
Vengono usati olio e pietre laviche
che trasmettono calore ed energia
antica, portando rilassamento in tutto
il corpo.
€ 75



durata 50 min

Linfodrenaggio
manuale
Massaggio molto delicato che stimola il
sistema linfatico con movimenti
circolari di pompaggio estremamente
leggeri. Trattamento detossinante,
ideale in caso di edemi, cellulite,
tessuto cicatriziale, vene varicose,
arrossamento ed acne.
€ 75
€ 95




durata 50 min
durata 80 min



Dolce attesa
Massaggio delicato per le future madri
dopo il primo trimestre, che aiuta a
prevenire il mal di schiena, ritenzione,
gonfiore delle gambe e stress.
€ 65



durata 50 min

durata 50 min

Bendaggi

Bendaggio+

Ai
trattamenti
e
massaggi
Gambe, per un’ azione più
efficace,
abbiniamo
l'applicazione
iniziale
di
bendaggi.

€ 65

Si tratta di bende monouso che vengono
avvolte dolcemente intorno alle gambe,
addome e glutei e lasciate in posa per
circa 15 minuti.

Massaggio Anticellulite


durata 50 min

Bendaggio+
Massaggio
Drenante-Defaticante
€ 65



durata 50 min

