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 COSMETOLOGIA   NATURALE  
Trattamenti di Medicina Cinese Classica  

e Benessere;  il  Tuinà per l’estetica 

I NOSTRI TRATTAMENTI  
per  il RIMODELLAMENTO e PERDITA DI PESO                                                                               

a         Massaggio Rimodellante per il trattamento  del grasso localizzato
              Massaggio   total body che utilizza  tecniche diverse  decise seconda la tipologia degli 
               inestetismi da trattare  ( massaggio manuale – coppette dinamiche- tecniche di drenaggio ). 
               Ideato non solo per favorire la perdita di peso ma per recuperare una forma ideale ma 
               soprattutto  per il rimodellamento della figura.  Utili sedute settimanali  e  terapia mirata  
               con tisane                                                                                      80,00 euro          60 minuti
€ 

               Massaggio  Canadese profondo
            Massaggio profondo total body per trattare in modo efficace cellulite  ed accumuli di grasso
                superficiale. Garantisce una efficace riossigenazione dei tessuti con riattivazione della
               circolazione  e mobilizzazione dei ristagni . Garantisce un effetto drenante particolarmente 
                 utile nelle terapie per la riduzione del peso.                          60,00    euro     60 minuti
                                                            
                                                                                     Per cicli di 10 sedute 50 euro a trattamento                              

       PERCORSO  detox    DRENANTE  
         Per trattare ritenzione  e ristagni con  tecniche orientali sui  Meridiani di Agopuntura . 
          Tecnica di massaggio combinata tra cosmetica occidentale e Massaggio Tuina’.
          Il trattamento si associa ad un Bagno di Vapore a basse temperature per favorire
          l’eliminazione di tossine e di liquidi in eccesso     
            ( ulteriori 15 minuti  per il bagno di vapore).                        80,00 euro          60 minuti                

                                       

60 
 



PERCORSO anti stress 2 ore                                    95 euro 

Bagno olio e aromi  e    Bagno di vapore 
Massaggio Tuina’ e trattamento  decontratturante  schiena 
Maschera viso relax

PERCORSO anti stanchezza  150 minuti                130 euro 

Trattamento TUINA’ 90 minuti
Stone Therapy  schiena – spalle 
Maschera viso relax

PERCORSO  Elisir di giovinezza      2 ore                130 euro 

Massaggio scrub corpo – viso con amidi oli nutrienti e 
tisane per la pelle - Idromassaggio con latte di avena Idratazione total body ( corpo – 
viso) con creme vive arricchite  

PER  il RELAX  ed ANTI-AGE                                                                                    
           

M     Massaggio  Relax  Anti stress  Massaggio total body per trattare 
         tensioni e contratture con tecniche combinate del massaggio occidentale e del Tuina’
          orientale. Dona immediato sollievo ed un profondo rilassamento. Cancellando
          stanchezza e blocchi muscolari.                                            50,00   euro       60 minuti

 

         BAgno di olio     Massaggio agli Oli  e aromi rigenerante  nutriente con Olio di oliva
            ed oli essenziali di piante officinali scelti a seconda delle esigenze  dell’ospite  per un
          trattamento  rinnovatore dei tessuti e rigenerante le energie .
                                                                                                          30,00  euro      40 minuti

          ANTI age  massaggio tonificante idratante nutriente corpo  olio e aromi con
           maschera corpo e creme arricchite  vitaminizzate anti-age
          Massaggio total – body seguito da maschera  corpo, mani e piedi con olio di oliva, oli
          essenziali e creme vitaminizzate idratanti. Trattamento prezioso per la pelle, 
          nutriente ed in grado di  cancellare i segni del tempo e della stanchezza
m                                                                                                     80,00    euro       80 minuti

 

   



                                                                                                                               

SPECIALE   ENERGIE
 Massaggio  Dei    TRE IMPERATORI 
Massaggio Energetico Cinese nato nel terzo millennio a.C.  riattiva la circolazione Energetica nei dodici 
Meridiani Principali . Un trattamento che agisce sull’equilibrio profondo (sia fisico che psichico)  delle nostre 
energie.  Massaggio effettuato con olii essenziali scelti secondo le tipologie del Taoismo Alchemico.  Una 
esperienza unica per sperimentare il significato di …
MASSAGGIO ALCHEMICO   
                                                                                          € 80,00       80 minuti

Massaggio TUINA’
 Dall’antica tradizione filosofia cinese il massaggio può essere utilizzato sia a scopo preventivo, (per 
stimolare il sistema immunitario) che  per riequilibrarle le energie del corpo.  Utile come terapia per trattare 
disturbi muscolo scheletrici o le sindromi dolorose con manovre lungo i meridiani energetici e punti di 
agopuntura per creare un vero e proprio meccanismo terapeutico Energetico.
                                                                                       € 50,00               un’ora
Massaggio   DELL’INSONNIA  
 Dall’antica tradizione Taoista cinese  mira a ristabilire il corretto equilibrio YIN-YANG che si trova 
alla base delle turbe del sonno.  Il massaggio si conclude con un trattamento viso ed un periodo di relax 
                                                                                    € 60,00         80 minuti

STONE THERAPY  
Massaggio effettuato con pietre vulcaniche riscaldate ed oli essenziali sui Meridiani energetici di Vescica ( Zu 
Tai Yang ) e Vescica Biliare  ( Zu Shao Yang) . Perfetto per rigenerare le energie , cancellare  contratture e 
sofferenze alla schiena , cancellare stanchezza e stress.
Un rituale moderno che ci giunge  dall’antico Oriente . 
                                                                                     € 50,00                un’ora

Il TuiNa è una branca della Medicina Cinese Classica Taoista , ovvero un insieme  di tecniche 
manuali  per trattare con il massaggio gli squilibri energetici dell’individuo e ristabilire il benessere .

E’ un vero e proprio  massaggio sulle Energie che  nella medicina cinese si applica sui  meridiani o canali 
      e sui punti di agopuntura (trattati in digitopressione)  che ci giungono da insegnamenti tratti da 
      antichi testi Classici Cinesi . Il massaggio permette  riconoscere le turbe energetiche e quindi  
     riequilibrarle, sulla base dei principi della Medicina Classica Taoista, seguendo cioè un modello di
     insegnamenti ben preciso, frutto di una tradizione millenaria.
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