
Benefici 
massaggi
E IL  PIACERE DI  UNA COCCOL A 
È  SOLO L‘ INIZIO



IL  MASSAGGIO PARZIALE
Il massaggio parziale è un trattamento intensivo concentrato su una parte 
del corpo per sciogliere tensioni nella zona del collo e delle spalle. Specifici 
movimenti e tecniche di digitopressione, aiutano a sciogliere aderenze 
tissutali, stimolano la circolazione sanguigna e linfatica. L’impiego di oli 
speciali potenzia l’effetto delle frizioni e attiva i processi di autoriparazione 
dell’organismo.

MASSAGGIO TUTTO CORPO
Favorisce il rilassamento, il distacco dalle preoccupazioni e dai pensieri 
negativi, aiuta ad assaporare il momento. E’ una ricarica di energia per 
tornare rinvigoriti alla quotidianità. Questo massaggio classico è una delle 
forme di trattamento più antiche. Viene adeguato alle esigenze personali 
diventando rivitalizzante o rilassante.

MASSAGGIO AGLI  OLI  ESSENZIALI
Un dolce massaggio tutto corpo con l’olio essenziale preferito è una panacea 
per i sensi. L’effetto degli oli viene potenziato da una speciale tecnica di 
massaggio rilassante che dona benessere immediato e rilassa il corpo e la 
mente.

MASSAGGIO SPORTIVO
Equiparabile al lavoro muscolare, questo vigoroso massaggio rilassa 
i muscoli dopo l’allenamento, stimola la circolazione e previene la 
formazione dell’acido lattico.

DRENAGGIO LINFATICO MANUALE TUTTO CORPO
Con movimenti dolci, ritmici tocchi a pompa e cerchi fermi, mani sapienti 
praticano il massaggio seguendo il decorso dei vasi linfatici. Gradevolmente 
rilassante e per nulla doloroso, il trattamento stimola il sistema linfatico 
favorendo l’eliminazione delle tossine accumulate e contrastando il ristagno 
dei liquidi interstiziali. E’ consigliato in presenza di gonfiore delle gambe, 
cellulite, vene varicose e come prevenzione delle smagliature durante la 
gravidanza. 

Massaggio dorsale 25 min. € 36

Massaggio testa e collo 25 min. € 36

Massaggio piedi e gambe 25 min. € 36

50 min. € 66

50 min. € 68

50 min. € 78

50 min. € 70

Per disdire o modificare l’orario dei trattamenti vi preghiamo cortesemente 
di contattare la reception al più tardi 24 ore prima dell’appuntamento. In 
caso contrario saremo purtroppo costretti ad addebitarvi l’80% del costo.

Il presente listino prezzi sostituisce e annulla quelli precedenti. Salvo 
aumenti di prezzo, errori ed omissioni. Con riserva di apportare modifiche 
alle offerte. I prezzi vengono aggiornati agli eventuali aumenti dell’IVA.


