Massaggi
MASSAGGIO DISTENSIVO

75 €
30 Min

Tempo prezioso dedicato alla distensione e
all’allungamento di schiena, cervicale e cuoio
capelluto, alleviando e rilassando queste
zone, spesso soggette a tensioni muscolari.

MASSAGGIO
RILASSANTE

110 €
50 Min

Massaggio caratterizzato da manovre dolci
e avvolgenti che permettono al corpo e alla
mente di ritrovare un equilibrio energetico di
benessere psicofisico, lasciandosi trasportare
dalle emozioni.

MASSAGGIO
DISINTOSSICANTE

120 €
50 Min

Massaggio linfodrenante che stimola la
circolazione sanguigna e linfatica, facilitando
l’eliminazione delle tossine.

MASSAGGIO
DEEP TISSUE

120 €
50 Min

Massaggio decontratturante che lavora con
forza e profondità le zone più tese, donando
una piacevole sensazione di elasticità e
morbidezza muscolare.

STONE MASSAGE

120 €
50 Min

Massaggio eseguito con pietre calde che
sprigionano calore a contatto con la pelle
generando un effetto rilassante. Le pietre
vengono mosse lungo le fasce muscolari con
movimenti armoniosi e posizionate in punti
riflessi per un completo relax.

MASSAGGIO IN ESTERNA
da maggio a settembre.

120 €
50 Min

Un momento esclusivo di profondo relax di
corpo e mente, immersi nella natura e avvolti
da suoni, profumi e dalla vista delle colline
langarole.

+ MASCHERA VISO
durante il massaggio

30 €

Rituali corpo
RITUALE DELLE LANGHE

200 €
90 Min

È il nostro percorso più completo: il nutriente
scrub alla nocciola, il fango purificante all’uva
e, per terminare, l’avvolgente massaggio di
viso e corpo.

R I T U A L E FA N G O A L L’ U VA

115 €
50 Min

Rituale detossinante e snellente corpo, che
purifica e tonifica la pelle grazie all'uva.

RITUALE SCRUB NOCCIOLA

115 €
50 Min

Rituale nutriente e illuminante pensato per
esfoliare e rigenerare la pelle.

RITUALE MANI

40 €
20 Min

Scrub e massaggio anti-age.
Limatura e applicazione smalto a richiesta.

RITUALE PIEDI
Pediluvio, scrub e massaggio.

50 €
30 Min

Rituali viso
LA NOCCIOLA

100 €
50 Min

Rituale purificante e nutriente che sfrutta le
multiproprietà dell’olio di nocciola.

L’ U VA

100 €
50 Min

Rituale viso anti-age che grazie all'uva,
rinforza e illumina la pelle in profondità.

LA LUMACA
Rituale rigenerante che, grazie alla bava di
lumaca, rimpolpa e leviga la pelle.

110 €
50 Min

