
 

 

 

  



 

 

 

Durata 50 min 

Sfere, mezze sfere e bastoni di legno scivolano sul corpo disegnando i tatuaggi degli 

antichi guerrieri Maori, con un profondo ma non doloroso effetto decontratturante 

sulla muscolatura. 

Durata 25min. 

Durata 40 min. 

Al termine dell’attività fisica, allo scopo di eliminare dai muscoli la sensazione di fatica. 

 

Detersione, peeling, maschera, massaggio viso. 

Gommage al sapone nero, impacco all’olio d’Argan, massaggio finale. 

 

 



 

 

Durata 1h 

Detersione, peeling, rimozione impurità, maschera, massaggio. 

Durata 50 min. 

Scrub, impacco, massaggio finale. 

Durata 30 min. 

 

 

 

E’ possibile, inoltre, richiedere un pacchetto benessere personalizzato da regalare o regalarsi, 

scegliendo tra la vasta gamma dei trattamenti estetici e massaggi presenti in listino. 

  



 

 

Dall’amore per la nostra terra nascono frutti  

che trasformiamo in coccole per la vostra pelle 

 

Trattamento corpo antiage, idratante, tonificante; ideale in presenza di fragilità 

capillare e cellulite. Scrub/impacco ai semi di lampone e yogurt, massaggio aromatico 

all’olio essenziale di lampone. 

Trattamento corpo per l’uomo e la donna ad effetto defaticante, drenante, coadiuvante 

contro le smagliature; ideale in caso di gambe stanche e gonfie.  

Massaggio esfoliante, impacco miele e fieno, massaggio tocco finale. 

Trattamento ideale per alleviare artrosi, sciatica, dolori reumatici, disturbi del sonno e 

della digestione, condizioni di stanchezza psichica e fisica. 

Bagno di fieno e Massaggio tocco finale. 

 

 

*acquistando 3 pacchetti corpo, subito in regalo la crema corpo tonificante ai fiori di nigritella. 



 

 

 “100% bio , 100% Made in Trentino” 

 

Massaggio rilassante per eccellenza. Elimina i blocchi energetici ed emotivi, dona pace 

interiore attraverso il riequilibrio psico-energetico. 

Un’esperienza polisensoriale per riequilibrare corpo, mente e spirito. Un delicato 

massaggio scioglie le tensioni muscolari mentre i profumi degli oli essenziali di lavanda 

e camomilla stimolano la produzione di endorfine, gli ormoni della felicità. 

Bellezza e relax in un unico massaggio. Il puro burro di karitè lasciato dolcemente 

colare sulla pelle la rende profumata e setosa al tatto, mentre il calore e le manovre 

delicate eliminano le tensioni, ridonando tono e vigore al corpo. 



 

 

Massaggio indicato in caso di dolori muscolari, reumatici, mal di schiena, stress, insonni, 

depressione. Calde pietre vulcaniche vengono fatte scivolare dolcemente sul corpo 

cosparso di olio medicato.  

Controindicato in caso di fragilità capillare. 

Massaggio plantare, dove la stimolazione di specifiche aree riflesse nel piede porta al 

ripristino dello stato di equilibrio e di armonia. 

Una combinazione di differenti tecniche di massaggio (massaggio con pietre calde, 

connettivale riflessogeno, sportivo) ad azione defaticante e decontratturante indicato 

in caso di affaticamento, dolore, contratture muscolari. 



 

 

Metodo usato sia in ambito terapeutico che estetico, grazie ai molteplici effetti quali 

antiedematoso, cicatrizzante, immunizzante, rigenerante, antalgico, rilassante. 

Ottimo coadiuvante nella lotta contro gli inestetismi della cellulite, in quanto questo 

massaggio elimina la ritenzione dei liquidi nei tessuti causa di gonfiori, stimola la 

microcircolazione e riduce gli accumuli adiposi. 

Il drenaggio manuale del viso aiuta a ridurre borse ed occhiaie, attenua le rughe e gli 

inestetismi cutanei dovuti all’acne ed alla couperose; rende la pelle luminosa e tonica 

grazie all’eliminazione delle tossine.  

Il Linfodrenaggio è particolarmente indicato per le donne in dolce attesa. 

Viene trattata esclusivamente la singola parte del corpo che necessita del trattamento.  



 

 

Il massaggio plantare thailandese agisce sui canali energetici, i SEN, allo scopo di 

riequilibrare il sistema energetico generale, alleviare lo stress, migliorare la 

circolazione e promuovere un sistema immunitario migliore. 

Si compone di 3 fasi: pediluvio caldo di benvenuto, massaggio manuale, stimolazione 

con tipico stickwood bastocino di legno. 

 

Il massaggio Maori viene effettuato con gli strumenti in legno tradizionali del popolo 

Maori, gli indigeni della Nuova Zelanda. 

Viene impiegato sia in ambito estetico che sportivo in quanto svolge una profonda 

azione decontratturante, migliora la funzionalità del sistema circolatorio, favorisce il 

drenaggio linfatico e l’eliminazione delle scorie; riduce la cellulite ed accresce il  tono 

cutaneo, donando un notevole senso di rilassamento alla persona che riceve il 

trattamento.  



 

 

Il massaggio ayurvedico è parte integrante della medicina Ayurvedica (“scienza della 

lunga vita”), un'antica tradizione indiana.  

Con manovre prettamente lente e dolci l’olio caldo viene fatto scivolare sul corpo, dalla 

testa ai piedi, generando una sensazione di benessere fisico e mentale e ripristinando 

una condizione di equilibrio nell'organismo. 

Gommage con sapone nero, impacco, massaggio all’olio di Argan. 

  



 

 

 

Trattamento di pulizia profonda che utilizza i principi attivi funzionali quali papaina, 

acido lattico(alfaidrossiacidi), NMF (fattore di idratazione naturale) per favorire il 

rinnovo cellulare, l’equilibrio sebaceo, la produzione di fibre collagene ed elastina. Il 

risultato sarà quello di una pelle rigenerata, luminosa e tonica. 

Detersione, peeling, maschera, massaggio. 

Trattamento lenitivo, restituivo specifico per pelli sensibili che presentano rossore 

diffuso e couperose. Sollievo immediato e duraturo per la pelle, minimizza i rossori 

donandole un aspetto luminoso e fresco. 

Detersione, maschera, massaggio emolinfatico. 

Trattamento purificante e seboregolatore, indicato per contrastare gli inestetismi della 

pelle grassa ed impura quali pori dilatati, comedoni, papule, untuosità, arrossamento. 

Detersione, peeling, maschera, massaggio drenante. 



 

 

Trattamento di bellezza e benessere formulato esclusivamente per la pelle dell’uomo, 

ad azione purificante, vitalizzante, anti-age. 

Detersione, peeling, maschera, scalp massage. 

Dona alla pelle il massimo dello splendore con il trattamento lusso all’oro 24k ed acido 

ialuronico purissimo, per contrastare i segni del tempo. Effetto filler, rughe 

minimizzate, pelle tonica e luminosa. 

Detersione, peeling, doppia maschera, massaggio connettivale effetto lifting. 

  



 

 

Trattamento di pulizia profonda della pelle, stimola il rinnovo cellulare, previene 

l’invecchiamento e rende la pelle luminosa e morbida al tatto. 

Scrub, impacco al burro di karitè e Massaggio tocco finale. 

Trattamento mirato a contrastare le cause della cellulite quali cattiva circolazione, 

ritenzione idrica, eccesso di adipe, grazie all’azione lipolitica e drenante del caffè verde 

ed a quella stimolante e tonificante del pepe rosa. 

Scrub, fango e bamboo massage. 

Goloso trattamento corpo che utilizza i principi attivi naturali contenuti nel cioccolato: 

burro di cacao dall’azione emolliente ed idratante, caffeina, tannino e sali minerali ad 

effetto anticellulite, snellente e tonificante; antiossidanti per combattere 

l’invecchiamento cutaneo e la teobromina per ritrovare il buonumore. 

Massaggio totale, impacco e scrub. 

  



 

 

Per unghie impeccabili e naturali. 

L’applicazione dello smalto-gel permette di avere unghie impeccabili a lungo, fino a 3 

settimane.  

Rimozione dello smalto precedentemente applicato, tramite lo specifico solvente.  

 



 

 

Gambe, inguine, ascelle, braccia 

Una sola zona 

Petto o schiena. 


