
L’Ayurvedico è una Scienza Indiana antichissima 
che pone particolare attenzione alla totalità 
dell’individuo ai fini di preservare e rivitalizzare la 
salute e la serenità di corpo, mente e spirito.
Apporta un significativo benessere alla 
circolazione sanguigna e linfatica.
Effettua una leggera azione decontratturante 
muscolare e un ottimo livello di rilassamento 
psicofisico.
Il massaggio viene eseguito con olio caldo e 
aromatico. 
50 minuti. Prezzo 100 eur                               

Ayurveda is an ancient science that pays 
particular attention to the totality of the person in 
order to preserving and revitalizing health and 
serenity of mind, body and spirit. It gives a 
significant wellness to the blood and lymphatic 
circulation. It makes a gentle muscles 
decontracting action and great mental and 
physical relaxation.
The massage is done with warm oil and aromatic.
50 minutes. Price 100 eur

MASSAGGIO AYURVEDICO
                       AYURVEDIC MASSAGE                           EXPERIENCE



Il Massaggio Hawaiano Sciamanico è una tecnica 
le cui origini derivano dagli insegnamenti dei 
Hahuna (gli Sciamani delle Isole Hawaii) che lo 
utilizzavano come rituale di guarigione iniziatico.
Nella forma che viene proposta, è stato integrato 
con tecniche di altre discipline (es. Rebalancing e 
Craniosacrale), di mobilizzazione articolare e 
lavoro consapevole con l’energia.
Nello specifico risulta un massaggio completo 
che lavora sia sul piano fisico che sul piano più 
“sottile” ovvero sensoriale. Molto rilassante.
50 minuti. Prezzo 100 eur

The Shamanic Hawaiian massage is a technique 
whose origins derive from the teachings of 
Hahuna (the shamans of the Hawaiian Islands) 
who used it as a healing ritual of initiation. 
In the proposed form, it has been integrated with 
the tecnique of other disciplines (eg. rebalancing 
and craniosacral ), working with articular 
mobilization and points of energy. Specifically, it is 
a full-body massage that works both on a 
physical level and also on a sensorial level. It’s 
very very relaxing.
50 minutes. Price 100 eur
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