






L’arte della Medicina Cinese Tradizionale incontra la più moderna pratica nipponica, per 
dare vita ad un trattamento unico, completo e intenso. Una valutazione iniziale darà modo 
di capire all’Operatore quale sarà il trattamento più adatto alle vostre esigenze. (portarsi un 
cambio di vestiti comodi).

TRATTAMENTO SHIATSU CON MOXIBUSTIONE
45 min 45€  |  60 min ca. 60€

Utilizzato per stimolare la circolazione sanguigna e la circolazione linfatica. Drenante e 
Detossinante. Per le persone che mirano a ridurre la ritenzione dei liquidi, la Cellulite, a 
ristabilire l’omeostasi, stimolando la circolazione di ritorno. Aumenta l’ossigenazione dei 
tessuti e ristabilisce un corretto reflusso veno-linfatico.

MASSAGGIO EMOLINFATICO E LINFODRENANTE
30 min (parziale) 30€  |  55 min (completo) 55€

Il Massaggio Tradizionale Thai aumenta l’attività vascolare e promuove la liberazione di 
tossine dalle cellule: ha un’attività di liberazione di energia, anche a livello emotivo. Perciò, 
dopo questo massaggio non ci si sente sedati, ma, al contrario, ci si sente come potenziati. 
Le tecniche si spingono fino al limite delle possibilità del paziente, con l’utilizzo delle mani, 
dei gomiti, delle ginocchia e dei piedi.

THAI TRADITIONAL MASSAGE
45 min 45€  |  60 min ca. 60€

Il massaggio thailandese dei piedi risale a più di migliaia d’anni fa. Nell’antico Oriente il 
massaggio ai piedi è stato utilizzato come metodo di guarigione sia per la mente che per 
il corpo, può alleviare lo stress, migliorare la circolazione e contribuisce a promuovere un 
sistema immunitario migliore. Il Massaggio tailandese dei piedi si estende fino alle caviglie 
e alle gambe. Al termine del massaggio dei piedi e delle gambe vengono effettuate delle 
manovre anche sul collo, spalle e braccia.

THAI FOOT MASSAGE
60 min ca. 60€

G L I  S P E C I F I C I



Un trattamento che unisce oli terapeutici Thailandesi a manovre lente e precise, lungo le linee 
dei Sen (meridiani della medicina tradizionale Thailandese). Energico e forte, rilassa la mente 
e rigenera completamente il corpo. Utile per drenare gli arti, distendere e decontratturare  
la muscolatura.

THAI OIL MASSAGE
55 min ca. 55€

Manovre decise, distensive e molto avvolgenti rendono questo trattamento adatto a riportare 
il tono muscolare alla sua condizione ottimale, eliminando la rigidità e le contratture e riducendo 
l’acuto dolore e gli spasmi. Verranno applicati olio di ginepro e burro Thai, dal forte potere de-
congestionante.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE CON OLI THAI
30 min (parziale) 30€  |  55 min (completo) 55€

Il significato del termine “cancellare il percorso”, fa riferimento alla “pulizia” che viene eseguita 
attraverso questo particolare massaggio, ovvero all’eliminazione di ciò che di stagnante 
blocca il fluire all’interno dei canali energetici Sen del corpo umano. Un massaggio decon-
tratturante, elimina tensioni e viene effettuato con un martelletto e uno scalpello di legno.

TOK SEN MASSAGE
55 min ca. 75€

Ideale contro la formazione della cellulite, sia edematosa che fibrotica,La pressione della 
canna di bamboo favorisce il drenaggio dei liquidi ristagnanti nel sistema linfatico, oltre 
alla rigenerazione dei tessuti grazie all’apporto di ossigeno.I benefici sono notevoli per la 
fascia connettivale, dato che provoca lo spostamento delle aderenze sottocutaneo e riattiva 
la circolazione linfatica, rallentata a causa delle tossine. Agisce anche come massaggio 
decontratturante, stirando i muscoli e muovendo il connettivo.

BAMBOO MASSAGE
55 min 60€

Abbinata al massaggio decontratturante, agisce a fondo sul tessuto connettivo. In linea 
generale, richiama il sangue nella zona interessata, andando a ristabilire l’armonia a livello 
del corpo, anche dopo un trauma. Migliora soprattutto in condizioni di rigidità. Molto utile 
inoltre per alleviare dolori muscolari, rimette in circolo i liquidi nel corpo e aiuta tutti gli 
organi interni.

COPPETTAZIONE
30 min 30€



Tutti i nostri trattamenti sono interpretati 
secondo le antiche chiavi della medicina 
tradizionale cinese. Unici e specifici, rispettano 
le esigenze individuali per rivitalizzare
 la mente, armonizzare il corpo e lo spirito.

TRATTAMENTI



Toccasana per corpo e mente. Massaggio classico con manovre e sfioramenti, effettuato 
con olio caldo in un’immersione di olii essenziali diversi, a seconda della stagione e del 
ricevente. Distende la muscolatura e rilassa la mente.

TOTAL RELAX CON OLII PROFUMATI
45 min 45€  |  55 min ca. 55€

Trattamento ideale al cambio di stagione, morbido e avvolgente e dal forte ed intenso 
profumo di Oriente. Il sapone nero ha proprietà incredibili sulla pelle. Viene strofinato con 
un apposito guanto e lasciato agire sul corpo. A seguire una doccia calda rivelerà le sue 
incredibili proprietà.

TRATTAMENTO AL SAPONE NERO
50 min ca. 50€

Un trattamento dall’intenso carattere orientale. Erbe, radici e fiori biologici di derivazione 
Thailandese saranno racchiusi in fagottini di cotone. Il calore del vapore farà rilasciare alle 
compresse tutte le proprietà delle erbe, al fine di migliorare la circolazione, rilassare e 
decontratturare la muscolatura. Il benessere che ne deriva è avvolgente e rigenerante.

HERBAL BALL MASSAGE
60 min ca. 65€

Un trattamento unico, morbido e avvolgente. Dell’olio caldo di sesamo vi sarà fatto scivolare 
addosso e strofinato con manovre decise e profonde, ma molto lente. La percezione di un 
assoluto senso di relax, il calore dell’olio e le manovre distensive rendono questo trattamento 
unico nel suo genere. Perfetto per farsi o fare un regalo. Nutrendo la pelle verranno nutriti 
sia il corpo che la mente.

IMPACCO DI OLIO CALDO
50/60 min ca. 55€

RELAX & IMPACCHI



Un vero e proprio trattamento purificante a base di Ghassoul, un’Argilla saponifera Marocchina 
che detossina e deterge i tessuti. A seguire una doccia calda. La pelle risulterà distesa, morbida.
Rimarrete estasiati dai decisi sentori arabeggianti.

TRATTAMENTO DETERGENTE AL GHASSOUL
40 min ca. 40€

Un trattamento distensivo e purificante. Tutto il Corpo verrà Deterso con polvere di Amla, 
dalle forti proprietà dermo-purificanti, sciacquato sotto una doccia calda e successivamente 
verrà disteso un velo di olio di albicocca, dalle intense proprietà emollienti.

TRATTAMENTO ALL’AMLA (UVA SPINA INDIANA)
60/70 min ca. 60€

Una pulizia profonda unita alle proprietà riattivanti della rosa damascena, per far risplendere il 
corpo e il viso. L’intenso profumo della polvere di petali di rosa vi avvolgerà completamente, 
facendovi sognare ad occhi aperti. La pelle risulterà come nuova, riossigenata, purificata ed 
illuminata grazie alle incredibili proprietà di questo fiore.

TRATTAMENTO CORPO ALLA ROSA DAMASCENA
60 min ca. 60€

Trattamento studiato per eliminare le problematiche legata alla cellulite e alla ritenzione 
idrica. Si comincia con una morbida detersione al sale d’alga, per poi passare all’applicazione 
di polvere di alghe diverse e plasma di mare. Successivamente al tempo di posa, la pelle 
risulterà morbida e le gambe più sgonfie.

TRATTAMENTO DETOX AI CRISTALLI MARINI
60 min ca. 60€



Applicazione del fango e massaggio drenante. Grazie alle loro proprietà i fanghi eliminano le 
tossine in eccesso, che vengono drenate da manovre lente e decise.

IMPACCO DI FANGO CON MASSAGGIO DRENANTE
1h 30 min ca. 95€

Stimola la circolazione linfatica e sanguigna, elimina le tossine e i gonfiore, tonifica la pelle 
rendendola omogenea. Attraverso la depurazione della pelle tutti gli organi ne trarranno 
beneficio. Verrete spazzolati con una spazzola in fibre naturali che, oltre a generare un effetto 
peeling, rinforzerà il corpo. Successivamente verrete cosparsi di burro profumato, che renderà 
la vostra pelle liscia e compatta.

 TRATTAMENTO BODY RUSH O SPAZZOLATURA
55 min 60€

La particolare lavorazione del sapone nero lo rende simile ad una crema. Lo si applica con 
un massaggio leggero sul corpo. Pulisce a fondo la pelle, in modo comunque delicato, e 
nel contempo la nutre e lascia su di essa una nota esotica di profumo. Grazie all’utilizzo 
del guanto esfoliante marocchino, conosciuto con il nome di kassa, potrete ottenere un 
vero e proprio gommage per il corpo.

TRATTAMENTO CORPO AL SAPONE NERO
50 min 45€

Morbido scrub corpo ai fiori lavanda, sale rosa dell’Himalaya e olio di Albicocca, per una 
pelle morbida, pronta per l’abbronzatura. (d’inverno i fiori di lavanda verranno sostituiti con 
un mix di Salvia e Camomilla).

SCRUB CORPO AI FIORI DI LAVANDA
40 min ca. 35€



I nostri sono tutti di origine vegetale. 
Rispettiamo la natura e crediamo 
fermamente nel suo potenziale. 
I nostri oli e le nostre polveri vengono 
selezionati nel più totale rispetto della 
nostra filosofia.



Adatto a chi soffre di gonfiore e ha dolori alle gambe e vuole eliminare le tossine in eccesso. 
Grazie al plancton vegetale leviga la pelle e lascia le gambe leggere.

IMPACCO CORPO AL FANGO DRENANTE
30 min ca. 35€

È una tecnica davvero efficace che stimola molto il microcircolo, determina un’ossigenazione 
dei tessuti, aumenta il drenaggio con l’eliminazione delle tossine regalando una pelle più 
liscia e tonica. L’effetto drenante è immediatamente visibile e la stimolazione del microcircolo 
viene effettuata con un apposita spazzola con setole di fibra naturale.

TRATTAMENTO DI SPAZZOLATURA O BODY RUSH
30 min ca. 35€

Trattamento viso con massaggio per una pelle depurata e detossinata. L’amla e il kapoor 
kachli lavorano illuminando la pelle e detergendola in profondità.

MASCHERA VISO ILLUMINANTE AMLA E KAPOOR KACHLI
30 min ca. 40€

Il massaggio facciale è una stimolazione determinante per aiutare il corpo, e il volto nello 
specifico, a liberare energie positive e tossine attraverso la corretta manipolazione dei trigger 
point facciali e dei tessuti. Regala un relax intenso, rende la pelle luminosa ed è utile per 
purificare il viso, soprattutto per chi soffre di varie manifestazioni cutanee.

MASSAGGIO VISO E COLLO
30 min ca. 35€

Un trattamento unico per pelle e capelli che rimarranno morbidi e ben nutriti.

MASCHERA VISO ALL’AMLA E SANDALO
30 min ca. 40€

PAUSA RELAX

I nostri sono tutti di origine vegetale. 
Rispettiamo la natura e crediamo 
fermamente nel suo potenziale. 
I nostri oli e le nostre polveri vengono 
selezionati nel più totale rispetto della 
nostra filosofia.



Trattamento viso dermo-purificante a base di Ghassoul, un’argilla saponifera e sapone nero.
Grazie all’applicazione di maschere e oli composti al momento, a seconda delle esigenze, 
il risultato sarà una pelle luminosa e protetta. Indicato per ridare luce ad una pelle spenta 
dalle impurità.

TRATTAMENTO VISO DETERGENTE
50 min ca. 55€

Un trattamento dermo purificante alla torba, prodotto dall’incredibile potere disinfiammante. 
La torba pulisce e leviga i tessuti, li rende incredibilmente tonici e luminosi. Usata come 
anti aging agisce su viso e collo, migliorsndo l’aspetto e la texture.

TRATTAMENTO ALLA TORBA
60 min ca. 60€

VISO



VISO



Abbiamo pensato 
a dei pacchetti benessere per te, 
combinati secondo ciò
che noi crediamo possa regalarti 
uno stato totale di relax.

Perfetti per regalare 
e regalarti benessere

TRATTAMENTI & 
               PACCHETTI 
               DELUXE



TRATTAMENTI & 
               PACCHETTI 
               DELUXE

TRATTAMENTI
& PACCHETTI DELUXE

Trattamento al sapone nero che Pulisce a fondo la pelle rigenerando i tessuti e detergendoli 
in profondità. Il sapone nero verrà massaggiato con un guanto esfoliante. Dopo una doccia 
rigenerante verrà effettuato un massaggio relax da 60’, per idratare la pelle, rendendola 
morbida e tonica.

PROFUMO D’ORIENTE
110 min 130€

Un pacchetto benessere al profumo di Thailandia. Verrà eseguito un body scrub sul tutto il 
corpo, alle intense note di zenzero, per riattivare la circolazione e detergere i tessuti.
Dopo una doccia calda verrà eseguito un herbal ball massage, un massaggio con fagottini 
caldi contenenti erbe orientali profumate, che agiscono regalando benessere e distendendo 
la muscolatura.

THAI EXPERIENCE
110 min 140€

Trattamento corpo a tua scelta tra: trattamento alla rosa, trattamento all’amla e massaggio 
total body relax.
Ad uno di questi trattamenti corpo verrà abbinato un trattamento viso alla torba. La torba 
rigenera i tessuti e rende la pelle luminosa. Per le amanti della bellezza e della cura di sé, 
una coccola unica per viso e corpo.

TEMPO PER ME
120 min 130€



BENESSERE
DI COPPIA 

Un modo romantico 
per condividere momenti 
di benessere insieme.



BENESSERE
DI COPPIA 

Un modo romantico 
per condividere momenti 
di benessere insieme.

Massaggio di coppia pensato per un regalo, o per concedersi insieme una pausa in totale 
relax. Due operatori saranno a vostra disposizione per avvolgervi ed inebriarvi con profumi 
e manovre distensive. A seguito verrà preparato un piccolo aperitivo dolce e salato, da gustare 
in accappatoio, per concludere il vostro relax tra candele e bollicine.

MASSAGGIO DI COPPIA E BOLLICINE
1h 30 min ca. più il tempo di un piacevole risveglio 150€|120€ senza aperitivo

Un percorso sensoriale pensato per le coppie. Verranno proposti diverse tipologie di scrub 
corpo e profumazioni. Dopo aver deciso quello più indicato per il loro relax, verrà effettuato 
sul corpo dei riceventi, uno scrub corpo delicato. Dopo una calda doccia profumata verrà 
praticato un massaggio total body relax, dopo aver fatto scegliere loro la profumazione 
preferita. Per concludere un aperitivo fresco e romantico, dolce e salato, pensato per continuare 
a godersi attimi di pro relax.

PERCORSO E BENESSERE DI COPPIA
2h ca. 220€

Massaggio di coppia pensato per un regalo, o per concedersi insieme una pausa in totale relax. 
Due operatori saranno a vostra disposizione per avvolgervi ed inebriarvi con un massaggio con 
candele calde al burro. Il burro verrà steso sul corpo e frizionato secondo le manovre del 
classico massaggio relax. A seguito verrà preparato un piccolo aperitivo dolce e salato, da 
gustare in accappatoio, per concludere il vostro relax tra candele e bollicine.

CANDLE MASSAGE
2h 30 min ca. 150€



Per tutti i trattamenti oltre i 60 min. 
potrete scegliere la profumazione dell’olio 
attraverso un test di olfazione 
che vi verrà proposto dall’operatore.

Inoltre, con un massaggio da 90 min avrete in omaggio una boccetta del vostro olio da 
massaggio con la profumazione scelta.

Potrete inoltre scegliere l’olio da usare sul corpo tra:

• olio di sesamo
• olio di mandorle
• olio di vinaccioli
• olio|burro di cocco

Scegli il tuo olio e la sua profumazione.
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