MASSAGGIO AYURVEDICO

MANI & PIEDI

DEPILAZIONE
Depilazione parziale (1/2 gamba+inguine)

20 €

Depilazione parziale

15 €

Pulizia viso

30 €

Depilazione ascelle

5€

Trattamento viso

45 €

Depilazione inguine normale

10 €

Massaggio rilassante viso 20’

20 €

Depilazione inguine totale

15 €

Linfodrenaggio viso 30’

40 €

Depilazione completa (baffetti inclusi)

30 €

Trattamento lifting viso

50 €

Depilazione braccia

10 €

Trucco giorno

30 €

Secondo l’ayurveda la salute si manifesta quando la costituzione individuale rimane in equilibrio e non si altera.
Ci si ammala invece quando i tre dosha si squilibrano e
cambiano le loro proporzioni all’interno del corpo.
L’ayurveda insegna come mantenere in equilibrio i tre
dosha tramite il massaggio.
Le funzioni di questa tecnica sono:
•
Attivazione della circolazione
•
Migliore eliminazione delle tossine
•
Aumento del trasporto di ossigeno ai tessuti
•
Azione benefica sulla colonna vertebrale
•
Effetto tonificante
•
Positivo su insonnia, emicrania, stanchezza

Depilazione baffetti

4€

Trucco sera

35 €

MASSAGGIO PANTA JAMA

Depilazione sopracciglia

6€

Depilazione viso

8€

Trucco sposa (prova trucco + trucco a casa)

90 €

Trattamento effettuato con sacchetti di erbe sapientemente miscelate, nasce dall’antichissima tradizione
dell’arte del massaggio orientale. Coinvolge l’intero sistema sensoriale in un intimo percorso di distensione, rilassamento e benessere.
Applicati localmente per dare sollievo ed allentare la
tensione muscolare, i PANTA JAMA sono particolarmente efficaci per soggetti nervosi. Puliscono ed arricchiscono profondamente il sangue, stimolano e mantengono tonici muscolatura e tessuti.

LISTINO PREZZI VALIDO ANCHE PER ESTERNI

Depilazione totale

40 €

Depilazione schiena

15 €

Depilazione torace
Depilazione gambe uomo

Pedicure estetico

20 €

Pedicure approfondito

28 €

Manicure

15 €

TRATTAMENTI VISO

RICOSTRUZIONE UNGHIE
Ricostruzione unghie in gel

45 €

15 €

Scultura unghie in gel

40 €

25 €

Ricopertura in gel colorato

35 €

Ricopertura in gel con smalto

30 €

MASSAGGI
Massaggio rilassante parziale 25’

30 €

Ricopertura unghie piedi in gel

30 €

Massaggio rilassante completo 45’

40 €

Rimozione gel + smalto rinforzante

10 €

Massaggio corpo emolinfatico 50’

50 €

Smalto semipermanente

20 €

Linfodrenaggio addome+gambe (metodo Vodder) 2h 70 €
Massaggio sportivo 50’

45 €

Massaggio cervicale 30’

35 €

Massaggio Ayurvedico 60’

55 €

Massaggio Panta Jama 60’

55 €

Massaggio rilassante con avambraccio 30’

35 €

Massaggio piedi 20’

15 €

TRATTAMENTI PARTICOLARI
Peeling corpo

SOLARIUM
1 solarium
6 solarium
12 solarium
ZONA RELAX : sauna-bagno turco
prima ora: 15 €
1 persona

ore successive: 7.50 €

2 o più persone

30 €

Peeling corpo agli estratti marini + bagno turco 35 €
Trattamento rassodante seno

30 €

Trattamento corpo fango + massaggio parziale

45 €

Trattamento corpo bendaggio + mass. parziale

50 €

Tatuaggio semipermanente

200 €

9€
45 €
80 €

prima ora: 10 € per persona

ore successive: 5 € per persona

10 ingr. per 1 persona
10 ingr. per 2 persone

120 €
160 €

LINFODRENAGGIO DI VODDER
Si tratta di una combinazione di movimenti circolari,
rotondi o ovali eseguiti superficialmente sulla pelle per
garantire “l’apertura” sul collo di alcuni punti importanti
corrispondenti ai linfonodi dopo dei quali si sceglie un
distretto da massaggiare perché non può essere applicato
su tutto il corpo in una sola seduta.
Gli effetti principali:
•
Accelerando la circolazione linfatica, permette la
riduzione e/o eliminazione di edemi e la cicatrizzazione di ferite grazie ad una ricostruzione più
veloce del tessuto;
•
Potenzia le difese immunitarie aumentando quindi la resistenza dell’organismo alle infezioni garantendo una vita più sana;
•
Ha un effetto benefico sulla microcircolazione;
•
Garantisce un effetto rigenerante soprattutto
nelle persone anziane e ha un effetto sedativo e
rilassante favorendo un sonno fisiologico utile a
soggetti stressati o particolarmente affaticati.

