COCCOLE e…
MASSAGGI
Riti Olistici e Tecniche provenienti dalle
Culture Orientali ed Occidentali si
fondono con i massaggi per
neutralizzare le tensioni fisiche e
ristabilire l’equilibrio mediante le Pietre,
ed il Regno della Fitocosmetica per

apportare rilassamento e benessere.
NUTRIMENTO E BENESSERE
I MASSAGGI DALLA NATURA
Antiossidante all'Olio di Oliva "Casanova" 50' Antiage le proprietà antiossidanti
dell' Acido Oleico e della Vitamina "E" per protegge la pelle dall'azione nociva dei
radicali liberi prevengono gli effetti dell'invecchiamento.
Euro 65,00

Nutriente all'Olio di Oliva "Casanova" 50' Rigenerante ideale per trattare le pelli
secche e disidratate contrasta la perdita di acqua dall'epidermide, nutre e rigenerare
la pelle secca e disidratata.
Euro 65,00

Antiage Olio d’Oliva Casanova e Succo di Vino 50’
Antiossidante Un massaggio con questa emulsione,
combatte i radicali liberi presenti sulla pelle
donandole un aspetto luminoso ed idratato.
Euro 65,00

Bagno di Vino e Massaggio Antiage 90’ Vinoterapia
alchimia tra Balneoterapia e Massaggio. Un peeling
completo ed un idromassaggio agli estratti d’uva e sali si fondono in un massaggio
avvolgente che migliora la circolazione, l'ossigenazione, il tono e l'idratazione della
pelle.
Euro 110,00

LA FILISOFIA OCCIDENTALE
ED I MASSAGGI
PER LA CURA DEL CORPO

Massoterapico 50’ Terapeutico riduce rigidità, tensione e indolenzimento muscolare combatte lo stress e degli stati
d'ansia.

Euro 60,00

Decontratturante 50’ Terapeutico con forti caratteristiche decontratturanti sulla muscolatura lombare e cervicale,
tonifica ed allenta la tensione e la fatica.

Euro 60,00

Decontratturante con Fango di Ematite 70’ Analgesico impacco unito al massaggio che consente l’innalzamento
della temperatura cutanea sbloccando la muscolatura contratta

Euro 80,00

DLM Drenaggio 50’ Linfatico permette alla linfa di seguire il suo corso, facendo penetrare ossigeno e sostanze
attive nei tessuti interstiziali. Combatte la cellulite
Euro 60,00
DLM Drenaggio 30’ Linfatico Localizzato

Euro 40,00

Emolinfatico 50’ Vascolare Drenante le tecniche usate ampliano i benefici del
linfodrenaggio e nel campo estetico aiuta a risolvere problemi come la cellulite,
gambe stanche e gonfie.
Euro 60,00
Emolinfatico 30’ Vascolare Drenante Localizzato

Euro 40,00

Linfatico con Olio di Malachite e Pietre di Fluorite 50’ Vascolarizzante con effetto
drenante defaticante. Restituisce alla pelle un aspetto uniforme aiuta a risolvere problemi
come la cellulite, gambe stanche e gonfie.
Euro 65,00

Linfatico con Olio di Malachite e Pietre di Fluorite 30’ Vascolarizzante Localizzato
Euro 45,00

Anticellulite 50’ Riducente dell’Accumulo Adiposo favorisce la destrutturazione dei
macrogranuli della cellulite, stimola la liposi e l’ossigenazione dei tessuti.

Massaggio Anticellulite 30’ Riducente Localizzato

Euro 60,00
Euro 40,00

Riattivante Rassodante 50’ Atonicita' vitalizza, rassoda e tonificare i tessuti. Agisce non solo
sulla muscolatura ma anche sul derma e sul più globale stato di benessere e relax della persona.
Euro 60,00

Riattivante Rassodante 30’ Atonicità localizzato

Euro 40,00

Linfatico del Viso e Decoltè 30’ Tonificante sulla muscolatura liscia dona compattezza e luminosità al viso, attenua e
distende le rughe e riduce le borse sotto gli occhi.

Euro 40,00

Linfatico del Viso e Decoltè con Olio di Oliva "Casanova" 30’ Antirughe le eccezionali proprietà antiossidanti dell'
Acido Oleico e nutritive della Viatamina "E" donano un aspetto tonico, fresco e luminoso.

Euro 45,00

Microfacciale con Oli Essenziali 30’ Riattivante dona un aspetto fresco e luminoso anche alle pelli asfittiche, riduce
le borse sotto gli occhi con forte potere distensivo e rilassante.

Euro 40,00

RITROVA IL BUON UMORE
CON I MASSAGGI
DELLA SERENITA’
Croma-Senses Oil 50’ dei Sentimenti favorisce il rilassamento totale
attraverso gli aromi ed i colori dell’Olio di Yalang Ylang, Limone, Neroli,
Lavanda e Mirra
Euro 60,00

Croma-Senses Oil e Pietre Semipreziose 50’ della Vita e del Cuore l’energia e le vibrazioni trasmesse dalle pietre
vengono utilizzate per neutralizzare le tensioni fisiche e ristabilire l’equilibrio interiore con effetto calmante e rilassante.
Euro 70,00

Oriental Soul 50’ della Pace e Serenità massaggio unito a tecniche orientali trasmettono rilassamento e
riequilibrano l’energia vitale. Olio di Tridosha, Spezie Indiane ed Oli Essenziali Yalang Ylang, Limone, Neroli, Lavanda e
Mirra.
Euro 60,00

Oriental Soul e Pietre di Fluorite 50’ Energetico lo sfioramento coinvolgente delle pietre di Fluorite su tutto il corpo
unito agli Oli essenziali stimolanti e sedanti si fondono in un massaggio polisensoriale.

Euro 70,00

Gemo Balance con Olio alla Malachite e Pietre di Fluorite 50’ Defaticante delicato, generalizzato e specifico per
defaticare il corpo ed emolliente Anti Age per la pelle .

Euro 70,00

Rilassante 50’ Antistress manualità del Massaggio Linfatico dolci e ritmate si fondono con calibrate frizioni e
pressioni del Massaggio Massoterapico con forti caratteristiche rilassanti e defaticanti.

Euro 60,00

Rilassante all’Olio di Cioccolato 50’ del Sorriso stimola il sistema nervoso centrale migliorando il tono dell’umore.
La Caffeina e la Tetrobina, contenute nell’olio al cioccolato sono Attivi utili per contrastare l’invecchiamento cutaneo.
Euro 60,00

Rilassante all’Olio di Vinaccioli e Macerato di Rosmarino 50’ Gourmet Vitamina F ed Acidi Grassi contenuti
nell'Olio di Vinaccioli uniti all'azione energizzante del Rosmarino donano morbidezza e vitalità alla pelle.
Euro 60,00

I MASSAGGI ISPIRATI ALLA
FILOSOFIA ORIENTALE
Luce del Marocco 50' Decontratturante specifiche manualità coadiuvate dall'utilizzo
del Mhakka (manipolo di terracotta) rilassano, sciolgono le contratture muscolari,
alleviano la tensione e lo stress.
Euro 60,00

Magia d’India 50' Riattivante con guanti in fibra naturale di cotone

e frizioni
energetiche uniti ad oli essenziali nutrienti consentono di riattivare la circolazione
levigando e rinnovando l’epidermide.
Euro 60,00

Respiro d’Australia 50' Modellante manipolazioni manuali coadiuvate dalle Bacchette
in legno di Iroko consentono di modellare il corpo con uno scollamento dei tessuti più
profondi che tendono a ridisegnare il profilo di cosce e fianchi
Euro 60,00

Linfatico Detossinante con Impacco al Thè Verde 70’ Antiossidante Drenante un impacco al Thè Verde ed
Agrumi dalle proprietà disintossicanti e purificanti unito al massaggio linfatico manuale favoriscono l'eliminazione delle
tossine ed il drenaggio dei liquidi.
Euro 80,00

Esfoliante con Spezie e Burro Indiano 70’ Dermorinnovante segue il puro stile
Varanasi con frizioni, lisciamenti e manipolazioni cutanee che consentono una esfoliazione
delicata ed avvolgente
Euro 80,00

Esfoliante con Orange Peeling Cream 70’ Ossigenante particelle di Arancia, Albicocca,
Uva e lychee per detergere la pelle, Estratto al Bambu' con azione rinnovante e tonificante
si fondono in un massaggio che apporta energia ed equilibrio
Euro 80,00

Esfoliante al Sale di Salies de Béarn 70’ Dermopurificante pannetti caldi e Sale
Termale ricco di Magnesio, Litio, Potassio e Calcio consentono una esfoliazione profonda
con stimolante e rilassante su tutto il corpo.
Euro 80,00

VIAGGIO DE SENSI CON
I MASSAGGI DEGLI
ETRUSCHI .....
Riti Olistici e Tecniche Occidentali si fondono
con il Regno Minerale,
per neutralizzare le tensioni fisiche e ristabilire l’equilibrio
del corpo e della mente
Massaggio degli Etruschi "Ipnose Experience" 50'
con Burro di Olio Extravergine di Oliva "Casanova", oli essenziali e pannetti caldi

Euro 65,00

Massaggio degli Etruschi "Sale ed Acqua" 50'
con Sale Termale e Miele, Oli Essenziali Aromatici e pannetti Caldi 50'

Euro 65,00

Massaggio degli Etruschi Antiage 50'
con Olio Extravergine di Oliva "Casanova", estratto di tartufo e nettare di Vino e pannetti caldi

Euro 65,00

Ipnose Experience con Burro Indiano, Spezie ed Oli Indiani 90'
Scrub con Burro Indiano, Bagno di Latte Senses Oil, Massaggio con i Croma-Senses Oil

Euro 115,00

Sapphire Experience con Acqua Termale e Polvere di Zaffiro 90'
Scrub con i Sali della Vita, Impacco con Polvere di Zaffiro, Massaggio con Pannetti Caldi

Euro 115,00

Relax Cure con Piante Artiche e Bamboo 90'
Scrub alla Frutta, Impacco di Piante Artiche, Massaggio Drenante

Euro 115,00

Antifatigue Experience con Fango all’Ematite e minerali micronizzati 90'
Scrub ai Sali Termali, Impacco rimierallizzante all’Ematite, Massaggio con Pannetti Caldi

Euro 115,00

Tens Cure con Frutta e Ginger 90'
Bagno di vapore con Oli essenziali, Scrub alla Frutta, Massaggio con Crema di Bamboo

Euro 115,00

Detox Cure con Frutta e Thè Verde 90'
Scrub all’Arancia, Impacco al Thè Verde, Massaggio Oriental Soul con crema di Bamboo

Euro 115,00

