Rituale Ayurvedico

Corpo d’oriente

Rituali

€ 115 100



durata 1h, 25’circa

BENEFICI
Dimagrante e anticellulite, drenante, rassodante o calmante.

IDEALE
Per chi ha poco tempo e vuole concedersi una pausa per sentirsi meglio con il proprio corpo.
Si distingue in 4 tipologie:

Una fusione tra Oriente e Occidente in
questi rituali di bellezza per il corpo e
lo spirito, dove abbandonarsi
completamente e trovare la risposta
giusta ad ogni esigenza.
Tutti i rituali si svolgono sempre in
una singola seduta nella stessa
giornata.
E' consigliato completare ogni rituale
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 rituale.

Dimagrante e Anticellulite

Rassodante

 Pediluvio con aroma test e
riflessologia plantare
 Udwartana (massaggio con olio e
polvere di erbe e spezie)
 Fango Pitta o Kapha + Swedana
(bagno di vapore)
 Tisana ayurvedica specifica

 Pediluvio con aroma test
e riflessologia plantare

Drenante (Detox)

Calmante

 Pediluvio con aroma
riflessologia plantare

test

 Fango pitta + Swedana
(bagno di vapore)
 Massaggio linfodrenante 55'
 Tisana ayurvedica specifica

e

 Massaggio tecnica Maori
 Swedana (bagno di vapore)
 Tisana ayurvedica specifica

 Pediluvio con aroma test
e riflessologia plantare
 Massaggio hot stone con chiusura
campana tibetana
 Fango Vata + Swedana
(bagno di vapore)
 Tisana ayurvedica specifica

Si consiglia di proseguire il percorso a casa con un olio ayurvedico, sinergia e tisana specifica.

Rituale

Rituale

India

Perfect Body

€135 130

€115 109



durata 1h, 25’



durata 1h, 15’

Pacchetto nr. 3 INDIA: € 405 350

BENEFICI

BENEFICI

Rilassante e riequilibrante.

Rimodellante o snellente o anticellulite o drenante.

IDEALE

IDEALE

Dalla regione del Kerala (India) il trattamento per eccellenza più rilassante e
completo per chi ha bisogno di ritrovare pace e l'equilibrio energetico.

Rituale dedicato a gambe, glutei e addome, per chi ha bisogno di un'azione d'urto
contro gli inestetismi, attraverso un trattamento mirato e l'uso di prodotti specifici
ed efficaci fin dalle prime applicazioni.

 Scrub drenante con sinergia di sali 25'

 Pediluvio con aroma test
 Massaggio ayurvedico con
swedana (bagno di vapore) 55'
 Shirodhara
(oleazione della testa) 25'
 Tisana ayurvedica specifica

 Applicazione di siero specifico e
bende monouso ad azione
drenante o anticellulite 20'
 Massaggio con prodotto specifico
che si differenzia in base alla
problematica e all’inestetismo da
trattare. La sua azione può essere
rimodellante,
snellente,
anticellulite oppure drenante 25'
 Tisana specifica

Si consiglia di proseguire il percorso a casa con crema
specifica rimodellante, snellente o anticellulite oppure
con olio drenante ad uso quotidiano.

Rituale

Rituale

“Salute e bellezza”

Vital Body

€ 180 169

€115 109



durata 2h, 50’



durata 1h, 15’

BENEFICI:

BENEFICI:

Ritrovare l'equilibrio tra benessere fisico, mentale e bellezza .

Rilassante, calmante, defaticante e decontratturante.

IDEALE:

IDEALE:

Per tutti.

Per chi ha bisogno di rilassare e distendere la muscolatura della schiena e in
generale di tutto il corpo. Adatto agli sportivi.

 Pulizia del viso 60'
 Massaggio sportivo 25'
 Trattamento corpo detossinante al
miele 60'
 Luxury pedicure 50'

 Trattamento schiena cervicale
(massaggio schiena + fango con
erbe e spezie + Swedana) 50’

 Tisana specifica

 Tisane specifica

Rituale

Day-Spa addio al nubilato
€ 191 165



durata 2h (max 4 persone)

Ogni persona extra: € 20
(Totale capienza massima 8/10 persone)

BENEFICI
Un bellissimo regalo di benessere per la futura sposa e da condividere con le amiche
più care.

IDEALE
Per la futura sposa e le sue migliori amiche.



Sentiero del Benessere in Private
Spa con Kit Spa compreso
(accappatoio, telo grande, telo
piccolo, ciabatte)



Tisana



Massaggio rilassante per futura
sposa 25’



Bottiglia di Spumante “Metodo
Classico”



Torta di "Addio al Nubilato" o
"Carpaccio di Frutta fresca"

