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CORPO
RIMODELLANTE - 5 trattamenti da 50 minuti € 400
Manualità specifiche coadiuvate dalla coppettazione per il trattamento delle adiposità
localizzate e il rassodamento dei tessuti.

ANTICELLULITE - 5 trattamenti da 50 minuti € 400
Massaggi mirati, dove la conoscenza e l’utilizzo dei punti di agopuntura, lavorati insieme
a manovre estetiche efficaci e decise, vanno a ridimensionare la cellulite localizzata.

BODY STYLING - 5 trattamenti da 50 minuti € 400
Trattamenti che donano nuova vitalità, forma e tono al corpo, mediante sapienti
manovre rivitalizzanti e rimodellanti.

STARS POWDER - 5 trattamenti da 50 minuti - € 400
Massaggi ideali per chi desidera ridare tono alla muscolatura e vigore alla pelle.

RENAISSANCE - 5 trattamenti da 50 minuti - € 400
Massaggi profondi e avvolgenti che racchiudono in sè le più antiche tradizioni orientali,
ripristinando così l’equilibrio fisico, emotivo e mentale.
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ORIENTAL ENERGY - 3 trattamenti da 50 minuti - € 240
Studiato per prevenire le problematiche legate allo stress. Nasce da una fusione di
tecniche orientali antiche e moderne mirate a stimolare il rilassamento profondo.

WATERFALL - 3 trattamenti da 50 minuti € 240
Massaggio specifico corpo con manualità diversificate per stimolare e drenare il sistema
linfatico e sanguigno, supporta i processi di rinnovamento dell’organismo.

NEW BALANCE - 3 trattamenti da 50 minuti € 240
Massaggio innovativo, specifico per le problematiche cervico-lombari. Stimola i nervi
spinali e attiva lo stato funzionale fisiologico degli organi eliminando la tensione.

VISO
ENERGY TAO - 5 trattamenti da 50 minuti € 400
Trattamenti dove l’Occidente incontra l’Oriente, restituendo luce ed energia al viso con
manovre rilassanti e decise attraverso i principi attivi della linea cosmeceutica Elisir di
Arianna.

MAGIA ALL’OLIVO - 5 trattamenti da 50 minuti € 400
Trattamenti intensivi per la rigenerazione cellulare, che grazie alle proprietà dell’olio
d’oliva dei prodotti Elisir d’Arianna donano alla pelle salute e bellezza.
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TERRA CIELO - 50 minuti - € 90
Dalla millenaria tradizione cinese, profonde e avvolgenti manovre si associano ai suoni
delle campane tibetane stimolando le energie più profonde per armonizzare spirito e
corpo.

CULLA DELL’IMPERATORE - 50 minuti - € 90
Un massaggio unico che, con manualità antiche eseguite sui punti di agopuntura,
libera la mente sbloccando le emozioni represse per lasciare spazio a una sensazione
di relax.

ORIENTAL ENERGY - 50 minuti - € 90
Studiato per prevenire le problematiche legate allo stress. Nasce da una fusione di
tecniche orientali, antiche e moderne, mirato a stimolare il rilassamento profondo.

SETTE ENERGIE - 50 minuti - € 90
Un massaggio energetico che, lavorando sulla parte più emozionale e profonda, lo Yin,
permette, agendo su determinati punti di pressione di affrontare lo stress riducendone
i sintomi.

TAO - 50 minuti - € 90
La saggezza orientale si coniuga con le peculiarità della natura e del luogo come l’olio
d’oliva e le pietre o il bambù per stimolare e compensare i flussi energetici di Yin e
Yang.

WATERFALL - 50 minuti - € 90
Massaggio specifico corpo con manualità diversificate per stimolare e drenare il
sistema linfatico e sanguigno, supporta i processi di rinnovamento e conservazione
dell’organismo.

IMPERIAL - 50 minuti - € 90
Massaggio innovativo, specifico per le problematiche muscolari. Stimola i nervi spinali
e attiva lo stato funzionale fisiologico degli organi eliminando la tensione.
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VISO
NEW AGE - 50 minuti - € 90
Trattamento di pulizia profonda detossinante che, con piacevoli e dolci manualità unite
alla coppettazione, ridà splendore e vitalità alla pelle.

BUTTERFLY - 50 minuti - € 90
Manualità rilassanti, cristalli antistress per un trattamento che rende la pelle
naturalmente bella.

ELISIR - 50 minuti - € 90
L’amorevole cura di mani esperte si unisce all’azione benefica dei prodotti “Elisir
di Arianna”, agendo a livello epidermico e psicofisico per ridare alla cute salute e
morbidezza.

SHÍTIÀO LÓNG - 50 minuti - € 90
Trattamento antiaging che aiuta a ridare luminosità ed elasticità riportando nuovo
vigore al viso.

TRATTAMENTO DI RADIOFREQUENZA - 50 minuti - € 140
Un trattamento di nuova generazione estremamente efficace e innovativo che aiuta a
curare le varie imperfezioni cutanee del viso permettendo di avere dei risultati di alta
qualità in poche veloci sedute.
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Sessioni private di:
• Cardio fit training: esercizi specifici anticellulite e per il dimagrimento localizzato
• Fitness metabolico: esercizi specifici per il sovrappeso e l’obesità non complicati
• Riequlibrio posturale, pilates
Per tutto il 2015 in omaggio una copia di “Home Fitness Tao”, la nuovissima raccolta
di esercizi corredata da scheda personalizzata, per continuare ad allenarsi e a sentirsi
bene anche a casa.
1 sessione - 30 minuti € 45
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