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PERCORSI

BENESSERE
5. Massaggio SPORTIVO

Massaggio specifico per 
affaticamenti muscolari.
- 5 sedute di massaggio 
sportivo                        175 €  
                

6. LINFODRENAGGIO medicale* 

Linfodrenaggio è un tipo di massaggio praticato nelle zone 
del corpo con un'eccessiva riduzione della circolazione 
linfatica e una stagnazione di liquido.

- 10 massaggi tecnica Vodder                               800 €  
- 10 Winform radiofrequenza drenaggio           900 €

* prezzi esposti del linfodrenaggio medicale sono 
applicabili solo su indicazione MEDICA. 
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1. CICLI DI TERAPIE 
CRANIO-SACRALI e 

RIFLESSOLOGIA 
PLANTARE

E’ un ciclo di terapie utile per 
“rimettere in asse” il nostro 
corpo, partendo dalla testa e 
dalla schiena. Aiuta a migliora-
re la postura, lo stato dei 
muscoli, dell'apparato gastroe-
nterico, della respirazione ed 
agisce sul sistema nervoso 
inducendo uno stato di benes-
sere generale. 
Si unisce alla riflessologia che 
agisce sulle terminazioni 
nervose del piede per stimola-
re l’organo o la parte collegata 
per indurre la guarigione e il 
riequilibrio psicofisico.

3 trattamenti cranio-sacrali 
3 riflessologie plantari  

300 €

Attiva la circolazione, agisce sulla 
ritenzione idrica e depura i tessuti 
dalle tossine. Il trattamento ha un 
effetto rivitalizzante e un'immedia-
ta sensazione di leggerezza alle 
gambe e allevia il gonfiore alla 
pancia.
5 trattamenti Crioterapia gambe
5 massaggi manuali drenanti e 

pancia con olii essenziali

3. DRENANTE E DEPURATIVO corpo

 4. PERCORSO DECONTRATTURANTE

Massaggi distensivi per la schiena attraverso la stimolazio-
ne dei punti riflessi della colonna vertebrale e delle articola-
zioni nel piede. Efficace per distendere le tensioni della 
schiena. 
Utile per alleviare stress e tensioni psicofisiche.

3 sedute riflessologia plantare con massaggio schiena e 
impacco decontratturante con olii essenziali per la schiena.

60’180 €

560 €

2. BIOENERGETICO VISO 

- trattamento pulizia del viso 
ultrasuoni con massaggio 
- trattamento Rexon age viso 
con guanto

110 €


