Borgo San Fedele
Wellness

Non aspettare l ‘attimo perfetto.
Prendi l ‘attimo e rendilo
perfetto.

WELLNESS

Svedese: semplici manualità per abbandonare stress e stanchezza.
Min. 50’
Californiano: riequilibra le energie vitali con movimenti lenti e ritmici,
agendo sulle fasce muscolari. Min. 50’
Hot stone: il potere ancestrale delle pietre laviche per sciogliere la
rigidità muscolare. Min. 60’
Decontratturante: manualità profonde per sciogliere tensioni e
contratture muscolari. Min. 50’
Aromaterapico: l’effetto terapeutico degli oli essenziali per
riequilibrare mente e corpo. Min 50’
Terra Cielo: per alleviare la tensione grazie al massaggio della testa e
del piede. Min. 50’
Back and Cranial: specifico per le zone che maggiormente
accumulano tensione muscolare. Ideale per chi arriva da un lungo
viaggio. Min 50’
Thai Foot Massage: la stimolazione di punti precisi del piede con lo
stickwood per rigenerare l’intero organismo. Min. 50’

BEAUTY
Facial Honey Gomming: Innovativo trattamento viso al miele 100%
naturale per contrastare efficacemente i segni del tempo grazie al
particolare massaggio antigravitazionale. Min. 50’
Body Honey Gomming: Contrasta efficacemente il ristagno linfatico e
riattiva la circolazione per gambe leggere e in forma con il massaggio
antigravitazionale. Min. 50’

Scrub allo zucchero: pelle di seta grazie ai piccoli cristalli di zucchero
grezzo ai profumi di Toscana. Min. 50’
Scrub al sale: Il sale rosa dell’Himalaya per rigenerare la pelle e
renderla soffice e vellutata. Min. 50’

GLI SPECIALI
KOBIDO: Il massaggio giapponese del viso. Attraverso la stimolazione
dei punti di agopuntura e le manualità avvolgenti e ritmate tonifica in
profondità la muscolatura facciale per uno straordinario effetto lifting
naturale che regala luminosità al volto.

IL MASSAGGIO TIKI: Il

massaggio dei guerrieri Maori che ripercorre,
tra le fasce muscolari, i loro tipici tatuaggi ispirati dai contorni della
natura per un massaggio profondo dalle reminescenze ancestrali.
Min. 50’

Una candela accesa che si
trasformerà in un burro dalle dolci note olfattive del Chianti per un
massaggio rilassante e distensivo. Min 50’
DIVINO ESSENZA CANDLE MASSAGE:

