
Rituale Signature Corpo / Signature Body Ritual
50 min - 70 €
Un rituale sublime creato per ristabilire l'equilibrio interiore. Tecniche avvolgenti e sensazioni uniche, 
rendono questo momento una esperienza sensoriale indimenticabile. The ultimate experience created 
to restore the inner balance. Embracing techniques and unique sensations make this moment an 
unforgettable sensorial experience.

Rituale Signature Viso / Signature Facial Ritual
50 min - 70 €
Un rituale creato per risvegliare e riequilibrare le energie vitali. Il trattamento viso è abbinato alla 
riessologia plantare per raggiungere la pace interiore ed il benessere più profondo. This ritual will 
awake and balance your inner energy. The facial ritual is combined with reexology techniques in  order to 
reach the deepest well-being and relaxation.

Massaggio Hot Stone / Hot Stone Massage
50 min - 70 €
Il calore delle pietre aiuta a rilassare e distendere i muscoli, ripristinando l'armonia interiore, 
aumentando la vitalità e l'energia ed equilibrando mente, corpo e anima. The Hot Stone massage, 
restores the inner harmony, by increasing vitality and energy, and balancing the mind, body and soul.

Massaggio Californiano / Californian Massage
50 min - 75 €
Il piacere più puro viene raggiunto con questo trattamento. Manovre uide e gesti dolci per risveglare 
tutti i sensi e ritrovare la pace interiore. The purest pleasure is reached through this treatment. Flowing 
maneuvers and gentle gestures to awake all your senses and enhance the beauty within you!

Massaggio Linfodrenante Total Body / Lymphatic Drainage Massage
50 min - 60 €
Il drenaggio linfatico è un trattamento delicato e armonioso eseguito per riattivare il usso linfatico 
e liberare il corpo dai liquidi in eccesso. Lymphatic drainage is a delicate and harmonious treatment  
performed to help lymph ow and free body from excess uids. 

Massaggio Aromatico / Aromatherapy Massage
50 min - 60 €
Lasciati avvolgere dai magici profumi degli oli essenziali con questo trattamento creato per risvegliare 
i sensi e coinvolgerti ad un livello emozionale profondo. Embraced by the magical scents of the essential  
oils, this treatment has been created to awake your senses and involve you emotionally.

Massaggio Rilassante / Relaxing Massage 
50 min - 60 €                 
Contro lo stress della vita quotidiana, fatti coccolare da un massaggio con manovre che rilassano 
i muscoli ma sopratutto la mente. Take a break from the stress of everyday life, this unique treatment will 
help you to reach physical and mental relaxation for a deep feeling of well-being.

Coccole di Bellezza - Beauty Cuddles


