Applicazioni Wellness
Un tocco d'Oriente
Massaggio con oli orientali, con un effetto speciale rilassante e calmante

Massaggio completo
Massaggio completo e viso

50'
80'

CHF
CHF

115.00
155.00

Massaggio al miele
Oltre all'effetto pulizia rivitalizza e rinforza l'intero organismo. Grazie alla particolare tecnica
di massaggio con l'aiuto del miele vecchie scorie e tossine, vengono "succhiate" del
tessuto corporeo. Il massaggio al miele porta in equilibrio il flusso di energia e allo stesso
tempo agisce sul rafforzamento dei sistemi nervoso e immunitario. Il massaggio è
eccellente in vari sintomi ed è anche un metodo ideale per migliorare le prestazioni e
benessere generale.

35'

CHF

75.00

Hot Stone
La terapia Hot Stone è un connubio tra massaggio, aromaterapia e lavoro energetico sui
meridiani. L'applicazione di pietre calde e fredde sui chakra, i meridiani (canali di flusso
energetico) e i punti di pressione genera un rilassamento in profondità.
60'

CHF

130.00

Massagio hindu alla testa
Il massaggio hindu alla testa non è limitato solo al cuoio capelluto. Esso comprende anche
il collo, le spalle e la parte superiore della schiena. Soprattutto in queste parti, si trova molti
bloccaggi. Con i tasti differenti di massaggio possono scollegare i muscoli rigidi;
scomparsa del mal di testa, sollievo duraturo di stress emotivo. Quando si usa
regolarmente, aiuta la cresciuta dei capelli, che essi brillano e che sono più dense, migliora
la pelle e funziona contro gli occhi stanchi.

20'

CHF

58.00

Lomi Lomi Nui
L'intera parte posteriore sarà massaggiata con un sacco di olio con movimenti fluenti,
delicati e potenti, rilassato, allungato, gramolato e mosso. I blocchi si dissolveranno strato
per strato e l'energia inizierà a fluire di nuovo..
Schiena / Collo
Corpo integrale

20'
60'

CHF
CHF

58.00
150.00

Pantha Jama (tamponi alle erbe)
Pantha Jama (tamponi alle erbe) Il massaggio viene effettuato con tamponi alle erbe caldi
(60° C). In tal modo il corpo si depura, mentre il profumo delle erbe e l'olio caldo generano
un rilassamento in profondità.
60'

CHF

130.00

101 minuti di relax
Lasciatevi sorprendere dai nostri massaggi speciali. Quello che e non è rivelato. Ma già la
gioia anticipa su questo massaggio che anima il movimento circolare. Fragranti aromi
fanno vivere il vostro corpo e la vostra anima.

Packages
Pacchetto di benessere
Contiene una mappa d’entrata al Leukerbad Therme con sauna e un accappatoio. Nella
nostra area wellness si riceverà anche un olio da massaggio caldo per 20 minuti.
CHF

88.00

Giornata di benessere nelle terme di Leukerbad
Contiene una mappa d’entrata al Leukerbad Therme con sauna e un accappatoio. A questo
scopo, un piatto fitness verrà servito nel ristorante e nella zona di benessere riceverete un
massaggio con olio di 50 minuti
CHF

145.00

