Pacchetti

Pacchetto

Afrodite Dea della bellezza e dell’amore
€ 408 346

BENEFICI
Drenante e anticellulite.
Migliora gli inestetismi della cellulite favorendo il drenaggio dei liquidi.

IDEALE
Per tutti i tipi di cellulite. Anche per le donne in gravidanza o in allattamento
(no swedana).

Pacchetti dedicati...
ai clienti residenti che vogliono godere
di un completo benessere durante il
loro soggiorno
e inoltre...
ai clienti esterni che vogliono
dedicarsi un po' di tempo e soddisfare
le proprie esigenze e bisogni.
Un Pacchetto Benessere è anche
un'ottima idea regalo sempre molto
gradita.
I Pacchetti benessere si svolgono
sempre in più giornate.
E' consigliato completare le sedute
con il percorso benessere nella nostra
spa, da prenotare in anticipo.
I clienti esterni che prenotano un
rituale hanno diritto ad uno speciale
sconto per l'ingresso alla spa, da
richiedere
al
momento
della
prenotazione del pacchetto.

 Nr. 1 Peeling Ayurvedico 55’
 Nr. 1 Massaggio generale
linfodrenante con olio ayurvedico 50’
 Nr. 1 Udwartana: massaggio con olio e
un pizzico di polvere di erbe e spezie
55'
 Nr. 1 Fango Ayurvedico + Swedana
(bagno di vapore) 25’
 Nr. 2 Massaggi Anticellulite 50’ x 2

“La bellezza esteriore è la componente
visibile di quella interiore. E si manifesta
attraverso la luce che promana dagli
occhi” (P. Coelho)

Pacchetto

Pacchetto

Hebe Dea della primavera

Eracle Dio della forza e del coraggio

€ 368 309

€ 290 249

BENEFICI
Riducente e modellante.
Migliora la circolazione e favorisce lo sciogliersi del grasso in eccesso.
Rassoda e rimodella il corpo.

IDEALE
Per chi ha deciso di ridurre il proprio peso e sentirsi meglio con sé stessa e con gli
altri.

 Nr. 1 Peeling Ayurvedico 55’

BENEFICI
Defaticante e decontratturante.
Un percorso che rilassa la muscolatura e le articolazioni, riduce la stanchezza e le
contrazioni e prepara allo sforzo fisico.

IDEALE
Per sportivi.

 Nr. 1 Massaggio sportivo 50’

 Nr. 1 Udwartana: massaggio con
olio e un pizzico di polvere di erbe
e spezie 55'

 Nr. 1 Massaggio metamerico 50’
 Nr. 1 Trattamento fango
+ swedana 50’ + crema finale 10’

 Nr. 1 Pindasweda 55’
 Nr. 1 Massaggio rimodellante 50’

 Nr. 1 Pindasweda: massaggio con
sacchettini caldi di erbe e spezie 55’

 Nr. 1 Massaggio metamerico 50’

“Il risveglio, l'eliminazione del vecchio,
la rinascita... questa è la primavera ed è
ciò che ognuno di noi può essere. Abbi il
coraggio di essere la tua primavera!"

“La felicità esiste
dove c'è il coraggio"

Pacchetto

Maternity
€ 205 179

BENEFICI
Rilassante, drenante, riequilibrante.
Un percorso che rilassa e prepara la futura mamma e, allo stesso tempo, elimina la
ritenzione e i gonfiori tipici della maternità.

IDEALE
Per le meravigliose donne che presto daranno alla luce una nuova vita.

 Nr. 1 Massaggio linfondrenante
gambe + viso testa 50’

 Nr. 1 Trattamento viso idratante “Bio
Beauty” 50’

 Nr. 1 Massaggio Dolce Attesa 50'

