Purezza del volto

50 min

€ 63,00

Trattamento indicato per detossinare, levigare e contrastare l’invecchiamento cellulare attraverso l’utilizzo di
oli vegetali, polveri di piante macinate a pietra e oli essenziali purissimi. La cute dopo il trattamento risulterà
purificata, luminosa ed elastica. Gli estratti di piante e gli oli essenziali purissimi utilizzati durante il
trattamento favoriranno l’ossigenazione dei tessuti uniformando il colore della pelle e schiarendo le piccole
macchie.

Joyful Aloe

50 min

€ 63,00

Trattamento rigenerante anti age a base di Olio di Perilla denominato in Oriente “ Oro delle Principesse “ per
il suo elevato contenuto di preziosi elementi quali Omega3, Omega 6 e Omega 9 ,oltre a vitamine e
oligoelementi, polvere di riso jasmine , estratti di ginger , tamarindo e succo e polpa di aloe vera.
Particolarmente indicato per pelli stressate, disidratate e carenti di film idrolipidico, riequilibra la cute anche
dopo una intensa esposizione ai raggi solari, calmandone i rossori e restituendo idratazione e nutrimento
come un vero elisir di giovinezza.

Thai facial lifting

60 min

€ 69,00

Antico trattamento proveniente dalla millenaria tradizione Olistica Thailandese tramandato di madre in figlia.
I fagottini di erbe officinali scaldati a vapore utilizzati durante il trattamento migliora l’ossigenazione dei
tessuti e stimola la circolazione sanguigna rendendo la pelle più tonica, elastica e luminosa. Particolarmente
efficace anche per trattare pelli impure attraverso l’azione detossinante e calmante delle erbe e degli oli
essenziali purissimi. Vero e proprio Elisir di Giovinezza per il volto.

Joyful Touch

50 min

€ 63,00

Trattamento ringiovanente e ristrutturante attraverso la straordinaria azione degli estratti di piante Asiatiche
ormono – simili in sinergia con oli vegetali purissimi e oli essenziali personalizzati .Le formulazioni utilizzate
durante il rituale , ricche di oligoelementi e acido ialuronico, riequilibrano e mantengono l’idratazione dei
tessuti cutanei conferendo al volto e alle mani un aspetto fresco ,vellutato e tonico. La sua straordinaria
protezione nei confronti del film idrolipidico la rende indicata anche per trattare pelli sensibili e irritate.

Joyful Powder

50 min

€ 63,00

Rituale elasticizzante e illuminante del volto e decolleté attraverso l’utilizzo della purissima polvere del frutto
del Noni in sinergia con olio di sesamo nero , olio di curcuma e oli essenziali purissimi. Particolarmente
indicato per pelli stanche, stressate e atone. La cute dopo il trattamento risulterà ossigenata, distesa e tonica
con un immediato effetto lifting.

Rituale idratante, calmante all’aloe vera

50 min

€ 67,00

Impacco a base di succo e polpa di aloe vera , oli essenziali personalizzati e olio di sesamo nero utile per
contrastare la secchezza della pelle e per eliminare i liquidi in eccesso donando una sensazione di freschezza
e leggerezza al corpo, mentre l’aromaterapia effettuata con gli oli essenziali calmerà la vostra mente
regalandovi un intenso e piacevole relax.

Rituale delle Principesse

50 min

€ 67,00

Trattamento indicato per detossinare il corpo, contrastare l’invecchiamento cutaneo e a eliminare i liquidi in
eccesso attraverso l’utilizzo di Olio di Perilla chiamato in Oriente l’Oro delle Principesse, ricchissimo di
Omega, polvere di ginger, sale rosa himalayano e oli essenziali personalizzati. Particolarmente efficace per
migliorare lo stato della cellulite e per tonificare i tessuti epidermici che risulteranno elastici e ringiovaniti fin
dalla prima applicazione.

Osmotic Body Imp-Act

50 min

€ 67,00

Impacco ad azione osmotica, drenante, tonificante e anticellulite effettuato con un mix di erbe Thai e
sospensioni minerali precedentemente miscelate con una soluzione satura di sale rosa himalayano e oli
essenziali. Dopo l’impacco seguirà un massaggio con oli caldi personalizzati per nutrire e rigenerare il corpo.

Massaggio Balsamico Thai

25/50 min

€ 41/67,00

Massaggio balsamico decontratturante e stimolante attraverso l’azione di estratti purissimi di piante, oli
essenziali e cere naturali . Particolarmente indicato per risolvere dolori muscolari e articolari, fortifica le ossa
ed elasticizza le articolazioni. Particolarmente adatto a soggetti che praticano sport.

Massaggio Refreshing

50 min

€ 67,00

Massaggio riequilibrante stimolante della microcircolazione e antistress. Particolarmente efficace per
riequilibrare i Sen Sib ( meridiani energetici ) per combattere l’inestetismo della cellulite e favorire la
detossinazione del corpo attraverso l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso.

Massaggio relaxing

50 min

€ 67,00

Massaggio avvolgente aromatico, rilassante e antistress. Gli oli vegetali caldi utilizzati doneranno alla pelle
una straordinaria morbidezza mentre gli oli essenziali purissimi calmeranno la mente regalando un piacevole
e intenso relax migliorando la qualità del sonno.

Massaggio Saluto al sole

50 min

€ 67,00

Massaggio elasticizzante, rimineralizzante e ristrutturante dei tessuti epidermici. Efficace nel prevenire e
migliorare le smagliature della pelle nutrendola in profondità. Il succo e polpa di aloe vera utilizzato in
sinergia con l’olio di cocco idrata, rinfresca e calma i rossori anche dopo un’eccessiva esposizione ai raggi
solari.

Massaggio Floral Touch

50 min

€ 67,00

Massaggio nutriente,calmante e ringiovanente effettuato con olio di riso integrale biologico thailandese,
estratti di fiori e piante e oli essenziali purissimi di loto, jasmine e frangipani. La sua funzione antiossidante
ottenuta attraverso i principi attivi contenuti nel riso integrale permettono di contrastare la produzione di
radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cellulare mantenendo la pelle giovane, tonica ed
elastica.

Bio Draining Massage

40 min.

€ 46,00

Massaggio drenante defaticante degli arti inferiori effettuato con oli aromatici rinfrescanti e vaso protettori
.Alleggerisce, sgonfia, e riattiva la circolazione linfatica e sanguigna donando un’immediata sensazione di
benessere a tutto il corpo.

Thai Foot Massage

50 min

€ 57,00

Massaggio Di Antica Tradizione Orientale. Le sue radici risalgono all’India dove Jivaca Komarabhacca, medico
amico del Buddha stabilì le tecniche che ancora oggi vengono utilizzate dopo circa 3.000 anni. Il massaggio
del piede e’ una delle tecniche più interessanti e comprende manovre digito pressorie, stretching e frizioni
effettuate sui meridiani energetici per migliorare il sistema circolatorio, linfatico e per stimolare gli organi
interni oltre a ristabilire l’equilibrio energetico, condizione necessaria per mantenere il corpo in buona salute.
Utile dopo aver effettuato lunghe passeggiate o attività sportiva, per alleggerire e defaticare gli arti inferiori
e calmare dolori muscolari e articolari.

Thai Herbal compress Massage

60 min

€ 73,00

In Thailandia le tecniche di Massaggio e l’utilizzo delle erbe per la propria cura venivano e vengono tutt’oggi
usate non soltanto dai massaggiatori o guaritori, ma anche dalla gente comune all’interno delle famiglie
poiché gli elementi curativi presenti nelle piante hanno risultati "sorprendenti" con capacità si dice "di
ringiovanire il corpo e nutrire la pelle ed i capelli. Da questa sapiente tradizione ha origine una miscela di
erbe officinali per rilassare corpo e mente, alleviare i dolori e ripristinare l'energia circolatoria di tutto il corpo.
La terapia basata sul calore con le compresse o fagottini nasce da antichissime pratiche terapeutiche.
Questo Rituale ha l'azione di detossinare, drenare i liquidi in eccesso, e alleviare il dolore donando una
sensazione di completo benessere oltre a stimolare il metabolismo e a migliorare lo stato della cellulite.
Calma la mente e favorisce il sonno.

Massaggio Ayurvedico del Viso e della testa

40min.

€ 46,00

Il massaggio del viso e della testa e’ un classico della tradizione Ayurvedica. In questo distretto sia per
quanto riguarda la Medicina Cinese sia per la Medicina Ayurvedica, si trovano importanti punti energetici
molto importanti per il nostro equilibrio. Questo massaggio rappresenta una metodica caratteristica del
Rasayana Chikitza, la famosa tecnica Indiana di ringiovanimento. Questo meraviglioso trattamento viene
effettuato con preziosi e aromatici oli caldi ricchi di erbe selezionate e personalizzate che vengono
dolcemente massaggiate su viso testa e spalle infondendo un piacevole effetto rilassante e anti-age, e
restituiranno vigore e lucentezza ai capelli mantenendoli forti e sani. Infonde calma e concilia il sonno.

Massaggio ayurvedico Abyangam

50/90 min

€ 69,00/96,00

Massaggio tradizionale ayurvedico atto a riequilibrare i 3 Dosha Vata Kapha e Pitta attraverso profonde
manovre specifiche e oli medicati personalizzati ad azione ringiovanente, drenante, detossinante, tonificante
, nutriente e antistress. Calma la mente , favorisce il sonno e allevia i dolori muscolari e articolari.

