
Mas���g� durata prezzo

Aromaterapico
Il Massaggio Aromaterapico, effettuato con speciali oli essenziali,
è indicato per eliminare la fatica, per rilassare e migliorare il
benessere psichico, calma la mente, favorisce il sonno e
diminuisce lo stress

55’ €62

Aromaterapico di COPPIA 55’ €67
a persona

Ayurveda Abhyanga
Appartiene ai trattamenti di Sneana che letteralmente significa
“oleazione”. È un massaggio che serve per liberare il corpo dalle
tossine, aumentando il flusso energetico e linfatico, ha un effetto
rilassante e rassodante per la pelle e i tessuti. Per ogni dosha viene
effettuato un tipo diverso di Abhyanga con gli oli adeguati.

55’ €69

85’ €84

Ayurveda Abhyanga con trattamenti Vasti
Bagno d’olio caldo localizzato, questa pratica è una delle cinque
terapie di purificazione dell’ayurveda in cui si selezionano oli
diversi in base alle problematiche e allo squilibrio. Utilizzata per
tensioni muscolari e, estremamente efficace per dolori articolari e
altri tipi di dolore, elimina tossine e pacifica i dosha!

55’ €75

85’ €92

Bioenergetico Antistress
Massaggio avvolgente che genera rilassamento profondo e
abbandono per dimenticare lo stress di tutti i giorni.

55’ €55

Bioenergetico Antistress di COPPIA 55’ €60
a persona

Body Relax
Per ritrovare una sensazione di rilassatezza unica non può esserci
cosa migliore che sottoporsi a un ottimo massaggio rilassante su
tutto il corpo.

30’ €30

45’ €45

55’ €55

Body Relax COPPIA 55’ €60
a persona

Candle Massage
Massaggio praticato con candele aromatiche. Un olio caldo,
idratante e profumato, vi trasporterà in un viaggio rilassante e
inebriante.

30’ €39

45’ €57

55’ €72

Candle Massage di COPPIA 55’ €77
a persona



Decontratturante
Massaggio che agisce in profondità sui tessuti connettivi e
muscolari con il preciso scopo di sciogliere le contratture

30’ €35

45’ €50

55’ €62

Drenante
tecnica studiata per ridurre la ritenzione idrica e migliorare la
circolazione sanguigna. Attraverso una manualità lenta e
profonda, stimola le cellule adipose a sciogliere l'intreccio di fibre
che causa l'aspetto a buccia d'arancia della cellulite.

30’ €35

45’ €50

55’ €62

Energetico Evolutivo
Adatto per chi vuole un approccio dolce al massaggio e per chi
ha problemi intestinali e vertebrali. È uno straordinario mix di
tecniche: riflessologia plantare emozionale, muscolare,
scheletrico, addominale, cervicale.

55’ €69

Estetico Personalizzato 30’ €35

45’ €50

55’ €62

Fiori e Frutta
Massaggio total body, viso, corpo, testa e piedi.
Manovre avvolgenti e profonde conducono ad una sensazione di
calma e pace interiore. L’utilizzo dell’Olio di mandorle abbinato
all’olio essenziale di bergamotto hanno un naturale effetto
scacciapensieri. Ideale per “staccare la mente dalla routine
quotidiana”.

55’ €69

Fiori e Frutta di COPPIA 55’ €74
a persona

Intestinale 30’ €35

Linfodrenante Viso 30’ €30

Linfodrenante localizzato 45’ €45

Linfodrenante Completo
Il massaggio linfodrenante favorisce la circolazione linfatica,
riduce gonfiori e ritenzione idrica, stimola e depura il corpo. È
consigliato l’abbinamento con pressoterapia.

70’ €70

Olistico
Profumi, oli, essenze per apportare benessere e/o stimolare
l’energia latente che è in noi. Può essere energetico, stimolante,
rilassante, drenante.

55’ €69

Personalizzato 85’ €92

Pietre e oli essenziali 70’ €79



Pietre e oli essenziali COPPIA 70’ €84
a persona

Shiatsu
Tecnica di massaggio giapponese che utilizza prevalentemente
le pressioni delle dita, del palmo della mano, in alcuni casi anche
gomiti e ginocchia, lungo i meridiani energetici.

55’ €70

Sportivo 30’ €35

Sportivo BEC 55’ €79

Terapeutico 30’ €30

45’ €45

55’ €55

Viso Personalizzato 30’ €37

Viso e Corpo 70’ €70

Zonale Piede
Questa antica tecnica cinese usa il massaggio su punti di
pressione del piede in modo da riattivare il flusso di energia
attraverso tutto il corpo.

30’ €35

45’ €50

55’ €63



Tra���m���i
durata prezzo

Bendaggio Freddo 30’ €33

Body Contouring 90’ €111

Idromassaggio in acqua termale aromaterapia 30’ €37

Impacchi corpo naturfango con idromassaggio 55’ €47

Olistico personalizzato 55’ €79

Ossigena
Trattamento Antismog  Antiossidante e antinquinamento che favorisce il
riequilibrio e l’ossigenazione della pelle

55’ €75

Pressoterapia
Ideale per dolori e pesantezza alle gambe, disfunzioni del sistema
circolatorio/linfatico.

30’ €35

Pressoterapia con bendaggio 45’ €55

Purifica
Trattamento Anti Acne Sebo normalizzante adatto a pelli miste, grasse,
impure e acneiche

55’ €65

Rasul al fango termale
Antico trattamento drenante e detossinante unito alla polvere di foglie
di vite, permette una pulizia profonda del corpo, esfolia con dolcezza le
cellule morte preparando così la cute ad assorbire il cuore del
trattamento.
Rasul al fango termale di COPPIA

45’

45’

€23.5

€47
a coppia

Rigenera
Trattamento all’Acido Glicolico Rinnovamento epidermico che dona
alla pelle luminosità, levigatezza e vitalità

75’ €94

Rinnova
Trattamento Antiage  Tonificante, nutriente, levigante. Le cellule
staminali, la provitamina B5 e il collagene vegetale rendono la pelle
compatta ed elastica

55’ €80

Tonifica
Trattamento Rassodante  La maschera ricca sublimatrice e l’azione
stimolante del Pantenolo unito al massaggio pneumatico, rendono la
pelle tonica e levigata

45’ €55



Scrub Corpo 30’ €45

Scrub Corpo con idromassaggio termale 55’ €55

Scrub Viso-Corpo 45’ €61

Depilazione gamba intera + inguine 70’ €45

Depilazione mezza gamba / gamba totale + inguine 45’ €35

Depilazione inguine totale / mezza gamba 30’ €15

Depilazione viso / braccia / inguine parziale 15’ €12

Depilazione baffetti / sopracciglia / ascelle 15’ €8

Depilazione schiena / petto 30’ €20

Manicure 45’ €28

Maschera corpo con alga spirulina 45’ €54

90’ €79

Maschera viso personalizzata 30’ €33

Pedicure 55’ €33

Scrub al corpo naturfango con idromassaggio 55’ €47

Scrub al viso 30’ €35

Pulizia viso 55’ €53

Pulizia viso, trattamento completo personalizzato 55’ €53

Smalto €10


