I NOSTRI RITUALI 100% NATURALI

Elisir di giovinezza – Rituale anti age alla polvere di Noni, olio di riso e Ylang Ylang
Il piacere di un percorso anti age e tonificante effettuato con la purissima polvere del frutto del noni miscelata
con olio di riso Thai, spezie e olio essenziale di Ylang ylang denominato il fiore dei fiori. Protegge ,rigenera la
pelle e calma la mente donando un assoluto relax. Nei paesi Asiatici l’Ylang Ylang e’ considerato un afrodisiaco e
i suoi fiori vengono sparsi sul letto degli sposi.
Fasi del Rituale
Hammam aromatico
Massaggio corpo tonificante alla polvere di noni 60 min
Trattamento Thai facial Lifting 60 min
Tisana rilassante
Relax
Durata del Rituale 2 ore e 15 minuti
Costo € 110,00 per 1 persona €190,00 per 2 persone

Incanto della natura – Rituale rigenerante, levigante alla polvere di Riso, Perilla e Frangipani
Il piacere di un percorso rigenerante e levigante effettuato con la preziosa polvere di riso Jasmine miscelata con
olio di Perilla e, spezie olio essenziale di Frangipani. Idrata e setifica la pelle mentre dona alla mente completo
relax . L’estratto di frangipani ha la proprieta’di far raggiungere uno stato di calma meditativa, per questo
motivo in Oriente viene piantato davanti ad ogni Tempio.
Fasi del Rituale
Hammam aromatico
Massaggio Scrub corpo alla polvere di riso thai jasmine 40 min
Trattamento viso rigenerante Joyfull touch 50 min
tisana Speziata
Relax
Durata del rituale 2 ore e20 min.
Costo € 95,00 per 1 persona € 170,00 per 2 persone

Elisir di vitalita’ – Rituale detossinante alla polvere di Garcinia, sesamo nero e Ginger
Il piacere di un percorso stimolante e detossinante effettuato con la polvere di Garcinia miscelata con olio di
sesamo nero e Ginger per rimuovere rapidamente l’eccesso di tossine dal corpo. L’estratto di ginger stimola il
metabolismo e ossigena i tessuti favorendone la riduzione di accumuli adiposi e cellulite e aumenta l’energia
corporea.
Fasi del rituale
Hammam aromatico
Massaggio Ayurvedico con radici di piante macinate a pietra 60 min
Trattamento Purezza del volto 50 min
Tisana detox
Relax
Durata del rituale 2 ore
Costo € 115,00 per 1 persona € 200,,00 per 2 persone

Sorgente di Energia – Rituale alla Centella Asiatica,olio di riso e Eucalipto
Il piacere di un Percorso defaticante e drenante effettuato con la polvere di centella asiatica miscelata con olio di
riso, spezie e olio essenziale di eucalipto,per restituire leggerezza al corpo e luminosita’ alla pelle.Contribuisce ad
eliminare i liquidi in eccesso e pesantezza agli arti inferiori oltre ad esercitare un effetto ringiovanente e
antiossidante sulla pelle che risultera’ tonica e compatta.
Fasi del rituale
Massaggio drenante alla centella asiatica e eucalipto 60 min
Trattamento viso Joy full Aloe 50 min
Tisana ai frutti rossi
Relax
Durata del rituale 1 ora e 50 minuti
Costo € 115,00 per 1 pers. € 200,00 per 2 pers.

Respiro Himalayano – Rituale al sale rosa Himalayano, Tamarindo e lemon grass
Il piacere di un Rituale detossinante e purificante al sale rosa dell’himalaya ,olio di Cocco, Tamarindo e lemon
grass, per eliminare le tossine dal corpo, riequilibrare ed elasticizzare la pelle .L’attivita’ osmotica del sale rosa
contribuira’ a favorire l’espulsione dei liquidi in eccesso mentre l’attivita’ rinfrescante e riequilibrante del lemon
grass eliminera’ la stanchezza fisica e mentale accumulate durante la giornata lasciando una intensa sensazione di
benessere.
Fasi del percorso
Hammam Aromatico
Massaggio detossinante al sale rosa,Cocco e lemon grass 60 min
Massaggio viso aloe e cocco 20 min
Tisana energizzante
Durata del Rituale 1 ora e 30 minuti
Costo € 90,00 per 1 pers. € 160,00 per 2 pers.

