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M E N Ù  PA RT I S

Massaggi diretti a specifici tessuti, segmenti corporei ed elementi 
che costituiscono il corpo.

C I R C O L AZ I O N E

UVA - Umor Vitam Auget: l’umore aumenta la vitalità
Massaggio Emodrenante

Utile per detossinare l’organismo; grazie a manovre di drenaggio rivolte 
al sistema venoso UVA favorisce l’eliminazione delle scorie metaboliche 
cellulari. In sintonia con le specifiche esigenze consigliamo di scegliere, 
insieme all’operatore, quale distretto corporeo stimolare. Il trattamento 
addominale, oltre alle proprietà drenanti vantaggiosi anche per gli altri 
distretti corporei, è un valido supporto alla peristalsi intestinale e, per 
questo, ben si sposa con le cure termali idropiniche.

VEL - Vita Et Limpha: vita e linfa 
Massaggio Linfodrenante 

Caratterizzato da pompaggi volti al drenaggio dei liquidi interstiziali, 
dona vitalità e riduce la stagnazione linfatica.  Diretto a particolari 
distretti corporei, scelti in base alle necessità dell’Ospite, il trattamento 
Linfatico, con le sue proprietà detossinanti, ben si sposa con le cure 
termali idropiniche.

30 min

50,00€

50 min

80,00€

40 min

60,00€

70 min

100,00€



S I S T E M A M U S C O L O - S C H E L E T R I C O

AGO - gonis Gaudium Ostendo: mostro la gioia della gara
Massaggio Sportivo Decontratturante

Aumentando la vascolarizzazione dei tessuti, favorisce una migliore 
mobilità muscolare e ne supporta l’espressione della forza.

TOT - Totum Ossum Tracto: tratto le ossa integralmente
Trattamento Osteopatico 

Pur considerando l’individuo un insieme inscindibile, rivolge la sua 
attenzione al sistema scheletrico con l’obiettivo primario di trovare i fattori 
scatenanti il fastidio manifesto. 
Riequilibrando il sistema neuro-muscolo-scheletrico, il sistema fasciale 
e il sistema viscerale, l’osteopatia risulta essere un valido strumento per 
migliorare la qualità della propria vita.

S I S T E M A N E RV O S O

MEA - Mens Et Abdomen: mente e addome 
Massaggio Enterico

Diretto e riflesso rivolto alla zona addominale. Le manualità specifiche, 
armonizzando il distretto intestinale, influenzano positivamente il 
sistema nervoso enterico e il sistema nervoso centrale in relazione diretta 
con le viscere. MEA, riducendo le tensioni generali, sostiene nella ricerca 
del proprio personale stato di rilassamento e del benessere naturale.

40 min

60,00€

45 min

70,00€

30 min

60,00€

Primo
trattamento Controllo

50 min

80,00€
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Sacred Nature Regenerative Elixir
Trattamento con prodotti biologici pro-giovinezza. Ripara, rigenera e 
rivitalizza viso, collo e décolleté grazie ad un complesso botanico anti-
ossidante e l’innovativo Regenerlift Massage per un effetto di tonificazione 
e compattezza immediati. 

PURIFICANTE RIEQUILIBRANTE 

LIFTING RASSODANTE 

Sacred Nature Regenerative Hydra 
Trattamento express con prodotti biologici idratanti e rigeneranti. 
Grazie ad un particolare rituale in 7 passi, rivitalizza e dona straordinaria 
luminosità̀.

Rituale del sonno
Rituale aromaterapico da effettuare dopo le 17 che agisce su tre percorsi 
sensoriali favorendo il sonno, il riequilibrio fisico e il recupero da jet lag 
grazie alla sinergia del blend di oli essenziali Tranquillity TM, dell’esclusivo 
Sound e delle manualità̀ abbinate all’utilizzo di morbidi pennelli. 

3 in 1 
Trattamento intensivo trifasico: riattiva e migliora la microcircolazione cutanea, 
stimola la lipolisi, rimodella e dona leggerezza alle gambe. 

Thermo Express
Trattamento express ed intensivo ad azione termogenica, indicato per 
correggere le imperfezioni più marcate e resistenti della cellulite.

Detox & Drain
Trattamento intensivo detossinante, drenante e anticellulite con acqua 
termale del Castello di Velona e oli essenziali.

Montalcino Mud
Detossinazione e rimodellamento visibile ed immediato grazie alla 
sinergia del fango con l’acqua termale del Castello di Velona e della crema 
termogenica intensiva a doppia azione.

50 minuti               €80,00

50 minuti               €80,00

30 minuti               €60,00

50 minuti               €80,00

50 minuti               €80,00

30 minuti               €60,00

50 minuti               €80,00

50 minuti              €80,00
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