Classico

Una gioia per i sensi

Massaggio parziale

Massaggio con olio aromatico o alle erbe

(schiena / spalla / collo)
25 minuti

con diversi oli come: Pino cembro, rosa, lavanda,
citronella, arancia...
25 minuti
€ 35
50 minuti
€ 65

€35

Massaggio completo
50 minuti

€ 65

Massaggio sportivo

Massaggio con spazzola seguito da
massaggio con olio aromatico o alle erbe

Massaggio profondo e gambe 25 minuti € 40
Massaggio profondo completo 50 minuti € 75

Promuove la circolazione del sangue e lenisce
50 minuti
€ 65

Massaggio riflessologico
25 minuti

€ 35

Combinazione di massaggi a scelta
50 minuti
75 minuti

€ 65
€ 85

Linfodrenaggio manuale
25 minuti
50 minuti

€ 35
€ 65

Massaggio del tessuto connettivo o
della fascia
50 minuti

€ 65

Specialità locali
Massaggio al miele biologico del
Tirolo orientale
Per la schiena e il tessuto connettivo
25 mintui
€ 35
50 minuti
€ 65

Massaggio con olio al miele e zenzero
Promuove la circolazione del sangue e lenisce
50 minturi
€ 65

Classici dalla Cina

Tutte le vertebre in equilibrio

Moxa, Coppettazione e GuaSha

Metodo Dorn-Breuss

25 minuti
50 minuti

25 minuti
50 minuti

€ 35
€ 65

Regolazione cranio-sacrale
con il rilascio delicato delle fasce tese
60-70 minuti

€ 85

€ 35
€ 65

Combinazione di pediluvio all'olio
aromatico, riflessologia plantare e
massaggio completo
80 minuti

€ 90

Applicazioni speciali
Annika Jaufer
Appuntamenti previo accordo

Applicazione Gua Sha Anti-Age e
massaggio di riflessologia facciale
Dien Cham
Gua Sha è un'antica tecnica di Tecnologia di
scraping dalla China. Con l'applicazione Gua Sha
per il viso, il lavoro viene fatto solo sul viso, molto
delicatamente ovviamente. La pelle è ben fornita di
sangue - il risultato è una carnagione uniforme,
rosea e luminosa. Le rughe si riducono e le borse
spesso scompaiono completamente. Massaggio di
riflessologia facciale vietnamita Dien Cham,
consiste in un massaggio facciale da un lato e la
stimolazione selettiva di precisi punti riflessi
dall'altro.
25 minuti
€ 35

Carrozzeria LOMI LOMI NUI
Il Lomi Lomi Nui è un lavoro corporeo hawaiano
che equilibra i deficit energetici, libera la tensione,
stimola i processi di autoguarigione e ha un effetto
particolarmente curativo a livello mentale e
spirituale. Tocchi fluenti, molto olio sulla pelle - un
tuffo in un altro mondo - un viaggio verso se
stessi...
Schiena
50 minuti
€ 75
Corpo intero
90 minuti
€ 125

Tutto il corpo - trattamento benessere
rilassante con oli essenziali
Con colpi speciali, combinati con il Lomi Lomi Nui e
il massaggio tibetano degli otto, i blocchi a livello
fisico e mentale devono essere rilasciati e l'armonia
di corpo, mente e anima ripristinata.
Corpo intero
50 minuti
€ 65

Rilassamento profondo per schiena,
collo e testa con olio aromatico
l'applicazione è una combinazione del bodywork
hawaiano Lomi Lomi e del massaggio indiano della
testa "Head Relax". A causa dell'alto effetto di
rilassamento, questa applicazione è un supporto
efficace contro il mal di testa e l'insonnia.
Schiena, collo e testa
50 minuti € 65

Attivazione dell'applicazione del
pennello
seguito da un trattamento con olio ... favorisce la
circolazione del sangue e stimola la circolazione.
L'applicazione del pennello è particolarmente
adatta per la pressione bassa, la mancanza di
grinta al mattino e la stanchezza.
Corpo intero
50 minuti € 65

Rivitalizzazione del riflesso del
piede o applicazione combinata
stimolando le zone di riflesso sul piede, tutto il
corpo viene influenzato positivamente, i blocchi
vengono rilasciati, particolarmente efficace
naturalmente in combinazione con il rilassamento
profondo per la schiena e il collo con oli essenziali
Massaggio riflesso del piede 25 minuti € 35
Massaggio combinato
50 minuti € 65

Rituale del timbro alle erbe del Tirolo
orientale
Fragranti, caldi timbri ed essenze di erbe, oli caldi e
tocchi calmanti... Questo trattamento ha un
effetto positivo su tutto l'organismo. Il timbro con
le erbe è legato individualmente per ogni ospite
con erbe locali del Tirolo orientale.
Schiena
50 minuti
€ 75
Corpo intero
90 minuti
€ 125

