
 

Massaggio base svedese: 50’  -  € 65,00 

Fu un medico fisioterapista svedese a dare origine a questo tipo di massaggio che 

unisce le tecniche del massaggio tradizionale Cinese, apprese durante un suo 

viaggio in Estremo Oriente, alla medicina occidentale, scoprendo importanti 

benefici. Il primo è il rilassamento che consente al nostro organismo di riequilibrare 

il sistema nervoso ed ormonale. Conseguentemente, tensioni, spasmi muscolari, 

crampi, mal di testa, insonnia, ansia, risultano attenuati. Inoltre, Il sistema 

circolatorio e linfatico migliora grazie agli scambi cellulari e all’ossigenazione dei 

tessuti garantendo una pelle più bella e levigata.  

Swedish basic massage: 50' - € 65,00 

It was a Swedish physiotherapist who gave birth to this type of massage which 

combines the techniques of traditional Chinese massage (he had learned during a 

trip to the Far East)  with Western medicine.  This mix brings important benefits. 

The first is relaxation which allows our body to rebalance the nervous and hormonal 

system. Consequently, tensions, muscle spasms, cramps, headaches, insomnia, 

anxiety are attenuated. Furthermore, the circulatory and lymphatic system improves 

thanks to cellular exchanges and tissue oxygenation, guaranteeing a more beautiful 

and smoother skin. 



Massaggio Decontratturante, scelta trattamento: 25’ o 50’                         

€  45,00  (25’)  € 65,00  (50’) 

 Il rilascio di endorfine permette di avere un benessere generale, utile anche per 

ansia e stress. E’ una tipologia di massaggio particolarmente indicata ad atleti e 

sportivi ma non solo. Tutti ne avrebbero bisogno sia per migliorare la postura 



assunta durante l’attività lavorativa sia per sciogliere le tensioni che si accumulano 

quotidianamente.  

Decontracting massage, treatment choice: 25' or 50'  - €  45,00  (25’) € 

65,00 (50’) 

The release of endorphins allows for general well-being, which is also useful for 

anxiety and stress. It is a type of massage particularly suitable for athletes and 

sportsmen, but not only. Everyone would need it both to improve the posture 

assumed during work and to release the tensions that accumulate every day. 

 



Massaggio Sportivo: 50’ - € 65,00 

Migliora il sistema circolatorio e rilassa il sistema nervoso. Modella il corpo aiutando 

il drenaggio dei liquidi, l’ossigenazione dei tessuti e risana lo stato di affaticamento 

muscolare. Un toccasana dopo una giornata di sci o di trekking!  

Sports Massage: 50' - € 65,00 

Improves the circulatory system and relaxes the nervous system. Models the body 

by helping the drainage of liquids and oxygenation of the tissues, and restores the 

state of muscle fatigue. A panacea after a day of skiing or trekking! 

 



Massaggio Linfodrenante: 50’ - € 65,00 

Nasce intorno al 1930 dai coniugi Vodder. L’utilizzo delle manovre più superficiali di 

questo tipo di massaggio permette di stimolare l’attività dei linfonodi aumentando la 

portata linfatica e una riduzione della stasi. Particolarmente utile per problemi 

cutanei, tessuto adiposo, gambe gonfie e stanche, linfedemi, edemi, lipedemi, ecc.  

Lymphatic drainage massage: 50' - € 65,00 

Created around 1930 by Mr and Mrs Vodder. The use of the more superficial 

maneuvers of this type of massage allows to stimulate the activity of the lymph 

nodes by increasing the lymphatic flow and reducing stasis. Particularly useful for 

skin problems, adipose tissue, swollen and tired legs, lymphedema, edema, 

lipedemia, etc. 





Massaggio Anticellulite*: 50’  - € 65,00 

A differenza del massaggio linfodrenante le manovre sono più profonde per agire 

sul grasso sottocutaneo, generando un aumento del flusso sanguigno, migliorando 

la tonicità e compattezza della pelle. Attraverso movimenti specifici ripristina la 

corretta circolazione sanguigna e linfatica, previene e allevia tutti i disturbi legati a 

deficit della circolazione, come: ritenzione idrica, gonfiore, adiposità localizzate.  

Anti-cellulite massage*: 50'  - € 65,00 

Unlike the lymphatic drainage massage, the maneuvers are deeper to act on the 

subcutaneous fat, generating an increase in blood flow, improving the tone and 

firmness of the skin. Through specific movements it restores correct blood and 

lymphatic circulation, prevents and relieves all disorders related to circulation 

deficits, such as: water retention, swelling, localized fat deposits. 



 

Massaggio Hawaiano Lomi-Lomi*: 50’  - € 75,00 

Sistema di guarigione nella tradizione Hawaiana. Gli sciamani hanno compreso il 

collegamento tra salute mentale e salute fisica. I pensieri possono causare 

problemi di salute spesso evidenti a livello muscolare. E’ bene ascoltare ed entrare 

in relazione con la problematica “comunicandole di andarsene”, tramite movimenti 

fluidi che danno l’impressione di essere in mezzo alle onde del mare. Questo ritmo 

comunica con l’equilibrio interiore situato nelle regioni più profonde della persona. 

La musica di sottofondo, la gradevole profumazione dell’olio di cocco, combinati 

con i movimenti dolci e delicati di questo massaggio provocano un benessere 

totale.  

Hawaiian Lomi-Lomi massage*: 50' - € 75,00 

Healing system in the Hawaiian tradition. Shamans understood the connection 

between mental health and physical health. Thoughts can cause health problems 

that are often evident in the muscles. It is good to listen and enter into a relationship 

with the problem by "communicating them to leave", through fluid movements that 

give the impression of being in the midst of the waves of the sea. This rhythm 

communicates with the inner balance located in the deepest regions of the person. 

The background music, the pleasant scent of coconut oil, combined with the gentle 

and delicate movements of this massage cause total well-being. 

 



Massaggio Kirei e Kobido*: 80’  - € 95,00 

Tradotto: Bellezza e Giovinezza, uniscono la tradizione Cinese a quella 

Giapponese con manovre riconducibili allo Shiatsu. Il massaggio dona alla pelle 

una nuova vita regalando a chi lo riceve una sensazione di relax e abbandono. 

Agisce profondamente sui muscoli facciali, di cui spesso ne trascuriamo 

l’importanza, migliorando la circolazione sanguigna, alleviando le emicranie, 

riducendo le problematiche legate alla sindrome temporo-mandibolare. Questo 

trattamento viene definito anche una chirurgia naturale poiché ossigena i tessuti, 

stimola la produzione di collagene ed elastina, illumina, leviga e tonifica la pelle, 

riduce le macchie dovute all’età, rughe e segni dello stress. Da non tralasciare la 

“coccola” che regala la maschera applicata realizzata con ingredienti naturali!  

Kirei and Kobido massage*: 80' - € 95,00 

Translated: Beauty and Youth .  It combines Chinese and Japanese traditions with 

maneuvers that can be traced back to Shiatsu. The massage gives the skin a new 

life, giving those who receive it a feeling of relaxation and abandonment. It acts 

deeply on the facial muscles, whose importance we often overlook, improving blood 

circulation, relieving migraines, reducing the problems related to 

temporomandibular syndrome. This treatment is also called a natural surgery as it 

oxygenates the tissues, stimulates the production of collagen and elastin, brightens, 

smoothes and tones the skin, reduces age spots, wrinkles and signs of stress. Do 

not forget the "pampering" that gives the applied mask made with natural 

ingredients! 





Antico Massaggio Termale Romano*: 50’  - € 75,00 

Metodo ideato dal fondatore della scuola di 

massaggio Diabasi che dopo varie ricerche 

sull’antica Roma, testi antichi e visita delle 

antiche terme, ha ideato questo massaggio 

come trattamento di pulizia e benessere. Tra 

le varie particolarità ci sono: l’utilizzo di uno 

scrub a base di sale, miele per lo scollamento 

dei tessuti, crema per le adiposità, olio al 

peperoncino per contrastare i liquidi in 

eccesso. Un vero e proprio trattamento di 

bellezza!  



Ancient Roman Thermal Massage*: 50'  - € 75,00 

Method devised by the founder of the Diabasi massage school who, after various 

researches on ancient Rome, ancient texts and a visit to the ancient baths, created 

this massage as a cleansing and well-being treatment. Among the various 

peculiarities there are: the use of a scrub based on salt, honey for the detachment 

of the tissues, cream for fat deposits, pepper oil to counteract excess liquids. A real 

beauty treatment! 

 



 

Bendaggio drenante a freddo: 50’  - € 85,00 

L’efficacia è dovuta alla tecnica di assorbimento di sostanze con proprietà idratanti 

ed antinfiammatorie nella pelle grazie al tempo di posa del bendaggio. Hanno 

un’azione drenante, riducente e di sollievo immediato. Contrastano la 

vasodilatazione e sono utilizzati principalmente per ridurre il gonfiore e la 

pesantezza degli arti inferiori. Riducono notevolmente il volume delle parti trattate e 

l’effetto a buccia d’arancia.  

Cold draining bandage: 50'  - € 85,00 

The effectiveness is due to the absorption technique of substances with 

moisturizing and anti-inflammatory properties in the skin thanks to the bandage 

laying time. They have a draining, reducing and immediate relief action. They 

counteract vasodilation and are mainly used to reduce swelling and heaviness in 

the lower limbs. They considerably reduce the volume of the treated parts and the 

orange peel effect. 

 



 

Bendaggio anticellulite: 50’ - € 85,00 

Stesso principio del bendaggio drenante ma con la proprietà di riassorbimento degli 

edemi in presenza di cellulite edematosa. Eliminano i liquidi in eccesso grazie alle 

sostanze che contengono come le vitamine che sono fondamentali. Molto utili in 

caso di insufficienza linfatica, gonfiore, ciclo mestruale, pesantezza arti inferiori.  



Anti-cellulite bandage: 50'  - € 85,00 

Same principle as the draining bandage but with the property of reabsorbing edema 

in the presence of oedematous cellulite. They eliminate excess liquids thanks to the 

substances they contain such as vitamins which are essential. Very useful in case 

of lymphatic insufficiency, swelling, menstrual cycle, heaviness of lower limbs. 



 

Scrub Total body Luxury: 50’  -  € 75,00 

Per ottenere una pelle liscia e levigata si applica su tutto il corpo un composto 

scrub a base di sale dell’Himalaya o del Mar Morto e olio di mandorle,. Al termine di 

posa si effettua un massaggio rilassante su schiena e gambe con oli essenziali, a 

scelta tra quelli proposti in cabina.  

Scrub Total body Luxury: 50'  - € 75,00 

To obtain smooth and smooth skin, we apply a scrub compound, based on 

Himalayan or Dead Sea salt and almond oil, all over the body. At the end of the 

pose, a relaxing massage is performed on the back and legs with essential oils, 

chosen from those offered in the cabin. 



 

Trattamento viso Serenity: 50’  - € 65,00 

Dolce massaggio del viso, rilassante, per un benessere profondo, prepara la pelle 

all’applicazione della maschera con un leggero effetto esfoliante. Durante la posa 

viene effettuato un massaggio alla nuca, décolleté, collo e braccia. Effetto 

sensoriale dovuto agli oli essenziali.  

Serenity facial treatment: 50'  -  € 65,00 

Gentle facial massage, relaxing, for deep well-being, prepares the skin for the 

application of the mask with a light exfoliating effect. During the installation, a neck, 

décolleté, neck and arm massage is performed. Sensory effect due to essential 

oils. 







Massaggio fast relax: 25’ - €  45,00 

Massaggio rilassante a scelta tra schiena e gambe posteriori, collo viso nuca e 

décolleté, riflessologia plantare.  

Fast relaxation massage: 25' - € 45,00 

Relaxing massage of your choice between back and rear legs, neck, face, neck and 

décolleté, plantar reflexology. 

 







Mini percorsi Spa con Hammam* 60’ - € 95,00 

Uso esclusivo del bagno turco dalle 14 alle 15 di alcuni giorni della settimana. 

Per disponibilità e prenotazioni, rivolgersi alla reception. 

Sfruttare il calore e l’umidità che 

offre a vantaggio del corpo! Il bagno 

turco ha un effetto tonificante, e 

rilassante. Efficiente per il regolare 

funzionamento delle vie respiratorie. 

La dilatazione dei pori permette di 

eliminare le impurità della pelle. Una 

vera depurazione dell’organismo! E 

perché non approfittare di qualche 

rituale? Avrete l’operatore SPA a 

disposizione per tutta l’ora che vi 

illustrerà tutti i benefici che l’hammam è in grado di offrire facendovi vivere 

un’esperienza unica, rigenerante e purificante. Vi farà utilizzare lo scrub e la tecnica 

del savonage. Lo scrub risulta più efficace in quanto la pelle si trova nello status 

che meglio corrisponde a sollecitazioni positive di questo tipo, restituendo bellezza 

ed elasticità alla pelle. Il savonage, pratica marocchina effettuata nel complesso 

termale arabo, viene effettuata con sapone di Argan, rimuove le cellule morte 

rigenerando i tessuti ed idratando la pelle in profondità. Al termine si farà una 

doccia fresca ed il trattamento si concluderà con una tisana in sala relax per 

reintegrare i liquidi persi! 

 



Mini Spa itineraries with Hammam* 60' - € 95,00 

Exclusive use of the Turkish bath from 2 to 3 pm on certain days of the week. 

For availability and reservations, contact the reception. 

Take advantage of the heat and humidity the Hammam offers to the benefit of the 

body! The Turkish bath has a toning and relaxing effect. Efficient for the regular 

functioning of the respiratory tract. The dilation of the pores allows to eliminate the 

impurities of the skin. A true purification of the organism! And why not take 

advantage of some ritual? You will have the SPA operator available for the whole 

hour who will show you all the benefits that the hammam is able to offer, making 

you live a unique, regenerating and purifying experience. She will be able to use 

the scrub and the savonage technique. The scrub is more effective as the skin is in 

the status that best corresponds to positive solicitations of this type, restoring 

beauty and elasticity to the skin. Savonage, a Moroccan practice carried out in the 

Arab spa complex, is carried out with Argan soap, removes dead cells, 

regenerating the tissues and deeply hydrating the skin. At the end you will take a 

fresh shower and the treatment will end with a herbal tea in the relaxation room to 

replenish the lost liquids!  



 

Legenda: 
* Massaggi disponibili solo in alcuni giorni della settimana. Informarsi alla reception per disponibilità. 
* Massages available only on certain days of the week. For availability and reservations, contact the 
reception. 
 

 


