MASSAGGI
RELAX

MASSAGGIO DRENANTE
CONTRO GLI INESTETISMI
DELLA CELLULITE

MASSAGGIO IDRATANTE
CON BURRO KARITÈ

MASSAGGIO CLASSICO
CORPO INTERO

goloso come un cioccolatino
ripieno... la crema alla vaniglia...
il dolce miele delle api...
come una carezza il burro di karitè
sciolto nella candela scorre
sulla pelle lasciandola
piacevolmente idratata e avvolta
da un dolce profumo.
Al termine ti verrà omaggiata
la candela con il burro rimanente.

il massaggio più classico
fra le nostre proposte,
eseguito con olio di mandorla dolci.

MASSAGGIO ENERGIZZANTE
AL PINO MUGO
godiamo tutto il potere
dell’olio di pino mugo selvatico
(definito “benedizione
delle montagne” per le sue virtù)
ad effetto depurativo
e rivitalizzante.
Questo massaggio stimola
la circolazione e le funzioni
di autoregolazione
dell’organismo,
ripristinando il corretto equilibrio
naturale.

Durata: 50 minuti - € 55
Con oli benefici Dr. Hauschka
profumazione a scelta - € 59

Durata: 50 minuti - € 79

per drenare i liquidi in eccesso,
eliminare le tossine
e favorire una buona circolazione.
Specifico sulle zone critiche
aiuta a rimodellare i tuoi tessuti.

MASSAGGI
BENEFICI
DI MONTAGNA

Durata: 50 minuti - € 59

Durata: 50 minuti - € 63

MASSAGGIO CON FAGOTTINI
CALDI ALLE ERBE DEL PRIMIERO
E OLIO AL FIENO

per il beneficio di schiena e collo.

un tripudio di erbe per il benessere
psico-fisico, i fagottini riscaldati
a vapore rilasciano sulla pelle
tutte le proprietà benefiche
delle erbe di alta montagna,
l’olio con 80 diverse piante
rilascia sulla pelle il profumo
dei prati con il fieno
appena tagliato.
Ideale per chi è stanco
sia mentalmente che fisicamente...
Le erbe vengono coltivate
e raccolte direttamente
nei prati del Primiero.

Durata: 25 minuti - € 35

Durata: 50 minuti - € 79

MASSAGGIO PIEDI
ideale dopo una giornata faticosa
pediluvio con sali da bagno speciali
alle gemme preziose
micronizzate e sali marini.
Questo massaggio defaticante
rilassa i tuoi piedi e porta grande
benessere in tutto il tuo corpo.
Durata: 25 minuti - € 35

MASSAGGIO GAMBE LEGGERE
per il beneficio della circolazione
delle gambe
Durata: 25 minuti - € 35

MASSAGGIO CLASSICO
PERSONALIZZATO
SCHIENA

MASSAGGIO RILASSANTE
al PINO CEMBRO
l’olio di pino cembro caldo
denominato legno lunare.
Manovre avvolgenti e distensive
con avambracci che scivolano
e si fondono con il caldo
tepore dell’olio di pino cembro,
il tuo corpo
si abbandona totalmente,
ti rilassa e favorisce il buon sonno.
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Durata: 50 minuti - € 59

