Villa Lecchi
Massaggi
Aromatic-relaxing massage: (durata 50 minuti)
Massaggio con oli aromatici naturali: coinvolge tutto il corpo aiutandolo ad eliminare tutte le tossine attraverso la
stimolazione dei vasi linfatici.
Decontracting massage: (durata 50 minuti)
Questo massaggio, molto intenso, è pensato per allentare le tensioni muscolari accumulate; effettuato con oli
aromatici naturali si concentra molto sulla parte del collo e sulla schiena.
African dream massage: (durata 60 minuti)
Massaggio molto intenso; pensato per favorire il rilassamento dei muscoli e lo scioglimento delle articolazioni per
avere un relax completo.
Foot massage: (durata 40 minuti)
Massaggio ai piedi e alle gambe estremamente rilassante che stimola I vasi linfatici.
Agisce sul sistema linfatico, sui vasi sanguigni e dona alle gambe una piacevole sensazione.
East massage: (durata 90 minuti)
Massaggio al viso, al collo e alle estremità del corpo (braccia, mani, gambe e piedi) profondamente rivitalizzante
e al tempo stesso rilassante.
Lui/lei comprenderanno le diverse fasi del trattamento attraverso il viso e il collo:
pulizia delicata, scrub, impacchi, maschera nutriente, massaggio rinvigorente al viso, massaggio rilassante al
collo e stimolazione del cuoio capelluto.
Ciascuna fase è alternate con un massaggio alle estremità del corpo: il profondo rilassamento aumenta
l’efficacia e l’assorbimento dei prodotti Bio utilizzati durante il trattamento.
Skull-sacral Massage: (60 Euro) 40 mins
Massaggio che agisce mediante leggere manipolazioni all’osso sacro e alla colonna vertebrale, focalizzando
l’interesse sui vasi linfatici e mediante pressioni riesce ad individuare contratture e tensioni eliminandole,
generando una sensazione di profondo relax.
Montcameroun’s stone massage: (durata 60 minuti)
Massaggio con pietre calde per sciogliere la tensione e la rigidità dei muscoli. Incrementa la circolazione e
l’attività del metabolismo. Promuove il rilassamento profondo dei muscoli tramite l’applicazione di pietre laviche
del monte Cameron riscaldate in acqua; le pietre stimolano i vasi sanguigni che favoriscono la circolazione.
Trattamenti:
Depilazione parziale
Depilazione totale
Pulizia del viso
Manicure
Pedicure
Scurb corpo
Tutti i prodotti utilizzati nella nostra BIO-SPA hanno certificate BIO.

