


TRATTAMENTO ORO BEAUTY GOLD CORPO INTERO O SOLO VISO
Il più prezioso rituale di bellezza per viso e corpo. Bella, leggera, impalpabile. La foglia d’oro Beauty Gold è la via più
lussuosa alla cura di sé. Fai tuo il segreto di bellezza di Cleopatra e lasciati coccolare dallo splendore dell’oro. Le sue
straordinarie proprietà antiossidanti rigenerano in profondità viso e corpo. La sua leggerissima azione esfoliante leviga
magnificamente la pelle.    Per una luminosità senza uguali. 
APPLICAZIONE A CORPO INTERO: spugnatura a caldo con acqua aromatizzata con oli essenziali secondo il
proprio dosha, crema Lakshmi secondo i dosha personale, applicazione foglia d’oro 24 Carati, rimozione con massaggio
finale rilassante. Durata 90 minuti € 600
APPLICAZIONE A VISO & COLLO: detersione, tonico e crema linea Lakshmi Vata, Pitta, Kapha o Antiage,
applicazione foglia oro, rimozione con massaggio finale. Durata 50 minuti € 120 

MASSAGGIO AYURVEDA “VATA ABHYANGA”
massaggio ayurvedico adatto al Dosha Vata, che è un fisico secco, veloce, leggero, il massaggio Ayurveda è molto
profondo, rilassante, calmante. Con uso abbondante di olio Vata Lakshmi che ricopre tutto il corpo da testa a piedi per un
massaggio estremamente coinvolgente a livello energetico emozionale con manovre avvolgenti e riscaldanti al fine di
ottenere un equilibrio psicofisico straordinario. Durata 60 minuti € 220  

MASSAGGIO AYURVEDA “KAPHA ABHYANGA”
massaggio ayurvedico adatto al Dosha Kapha, ovvero fisico più molle, pesante, “tondo” e lento. Le principali manovre
seguono la linfa. il massaggio si esegue con poco olio Kapha Lakshmi, durata 60 minuti o si può trasformare in un
trattamento vero e proprio con l’uso del fango Dren seguito da bagno di vapore o sauna.
 Durata 60 minuti € 220 / Durata 90 minuti con fango Dren € 280 

MASSAGGIO AYURVEDA “PITTA ABHYANGA”
massaggio ayurvedico adatto al Dosha Pitta ovvero un fisico tonico,con presenza di nei, lentiggini e pelle calda, arrossata,
con una digestione lenta, bruciore di stomaco. questo massaggio aiuta il Dosha Pitta a rilassarsi, a quietare la mente
sempre attiva con movimenti lenti ed estremamente avvolgenti. Durata 60 minuti € 220 

HOT STONE MASSAGE
Hot stone massage è un massaggio olistico che tratta mente e corpo. “Hot” significa caldo, o calore dato dall’utilizzo delle
pietre laviche che sono in grado di trattenere il calore per molto tempo, si eseguono manovre che agiscono sui meridiani
del corpo per far rifluire l’energia correttamente per equilibrarla. Durata 90 minuti € 200

MASSAGGIO THAI TRADIZIONALE
questo massaggio si pratica su futon (materasso posizionato sul pavimento) non è previsto utilizzo di olio e quindi il
massaggio viene praticato sui vestiti pertanto si richiede un abbigliamento adatto come una tuta aderente, pressioni,
allungamenti, torsioni sono le manovre di questo intenso massaggio thailandese. Durata 90 minuti € 200 
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Massaggio Relax singolo Durata 30 minuti € 90 / 50 minuti € 120
Massaggio Relax di coppia Durata 15 minuti € 100 / 30 minuti € 140

MASSAGGIO CALIFORNIANO
va ben oltre il concetto di relax tipico del massaggio rilassante, infatti oltre ad avere un effetto benefico sul corpo lo
esercita anche sulla mente. Movimenti fluidi, avvolgenti, olio caldo, avvolgono l’intera superficie del corpo dando una
straordinaria sensazione di benessere. 
Durata 60 minuti € 160 

MASSAGGIO RELAX
una serie di manovre rilassanti, lente ed avvolgenti, utile per chi vuole liberarsi di stress e ansia, aiuta lenire il senso di
fatica. Praticato con olio caldo secondo il proprio dosha Vata, Pitta o Kapha, questo massaggio è una vera pausa di relax
per ritrovare armonia e pace. 

MASSAGGIO DRENANTE
manovre lente effettuate dal basso verso l’alto, l’utilizzo di oli essenziali (cipresso, finocchio) ed olio vegetale biologico e
della fiala ultradrenante della linea Garshan Dren, permettono di andare a lavorare in maniera mirata su tutte quelle
problematiche dovute ad una cattiva circolazione venosa e linfatica, donando un’immediata sensazione di leggerezza.
Durata 45 minuti € 140

CANDLE MASSAGE
si tratta di un massaggio effettuato con l’utilizzo di una candela, non di cera naturalmente, ma di burro vegetale con
spiccate proprietà nutrienti ed idratanti. Movimenti lenti con pressioni profonde per una coccola che dona piacevolezza,
calma le tensioni, dona tono e vigore al corpo liberandolo da inibizioni e fatica. Durata 60 minuti € 160 

SCRUB CORPO
per una pelle più pura, pulita ed elastica, con un aspetto decisamente più luminoso.Uno scrub per esfoliare tutto il corpo
eseguito con olio EVO, sale marino integrale e olio essenziale al limone. Le proprietà nutrienti ed emollienti dell’olio
EVO con spiccata azione lenitiva e antiossidante in grado di proteggere l’epidermide dalle aggressioni esterne come
freddo, vento e sole; l’azione del sale: drenante, modellante, capace di liberare i tessuti dalla ritenzione idrica e dalle cellule
di sfaldamento, uniti all’azione dell’olio essenziale di limone, che promuove la formazione di nuove cellule
dell’epidermide e combatte i processi d’invecchiamento cellulare; fanno di questo trattamento un vero e proprio
momento di bellezza. dopo la doccia massaggio total body con olio vata, Pitta o Kapha in base al proprio Dosha. Durata
45 minuti € 80 

MASSAGGIO VISO
detersione, gommage, tonico e massaggio viso, decoltè e cuoio capelluto. Delicate e anche profonde manovre per
distendere ed attenuare i segni di espressione. Un trattamento specifico per donare luminosità a viso e collo unito ad un
generale rilassamento profondo.
Durata 30 minuti € 60
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TRATTAMENTO VISO ANTIAGE
Trattamento viso antiage, un viso più giovane, miglioramento del tono, compattezza e rassodamento della pelle del tuo
viso. Idrofomentazione, detersione, tonico, gommage, massaggio con Rich oil, maschera, siero bio active e crema
antiage. Durata 50 minuti € 120 

TRATTAMENTO GAMBE LEGGERE
Trattamento per alleggerire e dare sollievo alla sensazione di pesantezza delle gambe. Massaggio di apertura delle zone
linfatiche con sinergia Kapha e olio caldo Kapha, applicazione del fluido crio Gamathi, massaggio con fango, bendaggio
con fiala Crio Gamathi, finale con crema ice alla menta Durata 50 minuti € 120

EPILAZIONE EPILAND 
elimina i peli proteggendo la pelle, con ingredienti naturali, un metodo innovativo senza nessuna controindicazione, un
prodotto innovativo si tratta di una resina naturale al 96,5%, viene preparata a base di Colofonie (resine vegetali) da
Gemma provenienti da pinacee, eucalipti e olmi, piante notoriamente ricche di resine estratte in maniera tradizionale
incidendo la corteccia della pianta senza utilizzare acidi o prodotti di derivazione chimica. 
EpilResin è arricchita di cere naturali, Geranio bourbon, Larrea divaricata, Bromelina e Papaina che agendo sul pelo ne
ritardano la ricrescita. Burro di karitè e oli essenziali come cisto, tea tree, lavanda, ylang ylang, elicriso e arancio con
azione antinfiammatoria, lenitiva e idratante.
EPILAZIONE GAMBE E INGUINE durata 45 minuti € 60
EPILAZIONE PARZIALE BRACCIA O INGUINE O MEZZA GAMBA durata 30 minuti € 30
EPILAZIONE UOMO SCHIENA durata 40 minuti € 50

MANICURE ESTETICO 
bagno caldo aromatico, gommage Kaya, limatura e cura della cuticola, massaggio con crema alla tuberosa per una pelle
più compatta e giovane, applicazione base trasparente sbiancante. 
Durata 50 minuti € 60

PEDICURE ESTETICO 
sale scrub detossinante Pada, limatura e cura della cuticola, massaggio con crema Pada defaticante per riparare, nutrire e
idratare i piedi e regolare la sudorazione. Durata 50 minuti € 60

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
è una tecnica di guarigione che, attraverso la pressione dei punti riflessi situati principalmente sui piedi, ma anche su mani
e viso, agisce sulla distribuzione dell'energia vitale a tutte le ghiandole, ai diversi organi e all'intero sistema nervoso.
Durata 30 minuti € 80
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INGRESSO SPA DI GRUPPO PERCORSO SPA DELLE ACQUE “CALDO FREDDO” 
uso libero di sauna, bagno turco, vasca jacuzzi, piscina riscaldata con getto cervicale, docce emozionali, sdraio per relax   
 (è escluso vanity kit obbligatorio per accedere alla Spa), angolo tisane e infusi aromatici, ingresso con altre coppie in orari
prestabiliti. 
Durata 90 minuti € 25 a persona LUNEDÌ-VENERDÌ 
Durata 90 minuti € 30 a persona SABATO, DOMENICA E FESTIVI 

INGRESSO SPA DI COPPIA CON USO ESCLUSIVO SOLO PER VOI DUE
tutto a vostra disposizione, solo voi due!! UN MOMENTO ROMANTICO TUTTO PER VOI IN TOTALE RELAX
E INTIMITA’ (prezzi a coppia) 
DA LUNEDÌ AL VENERDÌ: SPA 60 minuti + bottiglia di PROSECCO € 140 a coppia 
SPA 90 minuti + massaggio di coppia 15 minuti € 200 a coppia (massaggio nei 90 min di spa) 
SABATO DOMENICA E FESTIVI: SPA 60 minuti + bottiglia di PROSECCO € 200 a coppia 
SPA 90 minuti + massaggio di coppia 15 minuti € 260 a coppia (massaggio nei 90 min di spa)
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VISITA BIOMORFOLOGICA PERSONALIZZATA
Scopri il nostro METODO MAGICO con l'esclusivo PROTOCOLLO DEI 5 PASSI VERSO I DOSHA® 
Abbiamo studiato e costruito questo protocollo innovativo per TE. Per garantirti il massimo dell'efficacia riferito al tuo corpo e al tuo spirito.
Ecco perché quando farai un percorso Spa da noi al Relais La Fontanina lo troverai totalmente differente dagli altri, perché parte da TE, da chi sei
veramente, dai tuoi equilibri e le tue necessità, ed è quindi personalizzato in tutto con la finalità unica di farti sentire al meglio e ottenere il
massimo del relax e benessere possibile per TE. Grazie alla collaborazione con la prestigiosa ditta cosmetica Lakshmi possiamo offrirti prodotti
altamente specifici e dalla grande efficacia, 100% naturali e biologici CERTIFICATI AIAB, senza presenza di additivi chimici, pensati proprio
secondo la saggezza millenaria della filosofia Ayurvedica. Durata della Anamnesi 20 minuti € 30 a persona (si consiglia di farlo in coppia).

Anamnesi Personalizzata
A questo punto siamo pronti per stabilire il tuo Dosha prevalente. Ora sapremo se sei più Vata, Pitta o Kapha. In base al tuo Dosha l'operatrice
saprà consigliarti e guidarti su molti aspetti: alimentazione, oli essenziali benefici, prodotti estetici realmente efficaci per la tua pelle
 
Analisi dei conflitti
Può accadere di sentirsi in conflitto, di portare un peso, per una relazione, una emozione, una situazione che non riusciamo a comprendere o
gestire, che ci provoca sofferenza o confusione; 
L'Ayurveda interviene anche negli aspetti negativi della vita, è una guida sul corretto respiro, su come calmare la mente e ricondurre corpo e
anima in uno stato di queste naturale... questa la strada da percorrere. Scopriamo assieme i tuoi conflitti interiori e sblocchiamoli.
 
Individuazione del Dosha
Ognuno di noi ha un mix di Dosha di cui alcuni prevalenti. Lo scopo dell'anamnesi è di individuare il tuo mix di Dosha analizzando la tua pelle,
capelli, occhi, unghie, corporatura, attività mentale ed emotiva e altri aspetti per determinare il TUO DOSHA PREVALENTE.
 
Scheda Biomorfologica
Realizziamo e ti consegniamo la TUA scheda biomorfologica con tutti i consigli e le indicazioni per intraprendere il cammino verso una vita più
salutare e più equilibrata: una vita piena di FELICITA'
 
La tua trasformazione
La comprensione di questi principi dà una visione di quale è la nostra vera natura, della costituzione fisica individuale e delle qualità della mente
per poter scegliere, quelle più adatte alla propria individualità. Lo scopo è sperimentare il compimento della vita nell’esperienza della salute e della
felicità, il desiderio fondamentale di ogni essere vivente.


