
COMPLETO CLASSICO  50 min. 52 €

OLI AROMATICI  50 min. 53 €
Massaggio completo benefico, molto rilassante, con oli essenziali scelti apposta per Lei.

COMBINATO  50 min. 51 €
Dopo un rilassante massaggio alla schiena e alla nuca, si procede con la stimolazione 
mirata dei rispettivi punti riflessogeni sulla pianta del piede.

MASSAGGIO ANTISTRESS 50 min. 51 €
Questo massaggio favorisce armonia psicofisica e porta ad un stato di profondo relax.

SCHIENA O GAMBE CLASSICO  25 min. 29 €

SCHIENA INDIVIDUALE  50 min. 53 €

TESSUTI CONNETTIVI – SCHIENA 40 min. 47 €
Una pressione manuale sotto forma di un massaggio profondo e lento ridona elastici-
tà ai tessuti e scioglie gli irrigidimenti muscolari. 

INTENSIVO DELLA SCHIENA J. SALCHENEGGER® 50 min. 55 €
Il massaggio intensivo della schiena é un massaggio che combina elementi del mas-
saggio classic al massaggio cupping vetro. Con gli sfioramenti lunghi il paziente si 
sente subito piacevolmente rilassato. 

RIFLESSOGENO DEL PIEDE  25 min. 29 €, 50 min. 53 €
Attraverso una pressione mirata sulla pianta del piede si può influire positivamen-
te su determinate parti del corpo. Questo massaggio stimola gli organi e gli appa-
rati interni, esercita un’azione rilassante e scioglie blocchi e tensioni. 

REIKI  60 min. + 10 min. di riposo 65 €
La parola REIKI - che letteralmente significa energia vitale universale - è un metodo sem-
plice ma molto efficace che ci aiuta a riacquistare equilibrio, armonia e calma interiore. 
Il REIKI viene canalizzato e trasmesso tramite le mani che si appoggiano sul corpo. 

HOT STONE COMPLETO 50 min. 72 € 
HOT STONE SCHIENA  50 min. 69 €
Questo massaggio con pietre basaltiche di origine vulcanica riscaldate è particolar-
mente efficace per sciogliere tensioni. Benessere puro.
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Un dolce massaggio con oli caldi ristabilisce l’equilibrio fra corpo, mente e anima. 

ABHYANGA  70 min. 70 €
MASSAGGIO AYURVEDICO DEL CORPO. Questo tradizionale massaggio all’olio è 
chiamato la „regina dei massaggi“ in India. Olio caldo circonda il vostro corpo per 
cadere in uno stato di rilassamento ed agevolezza. Ideale in caso di stress e tensioni, 
purifica e nutrisce la pelle e il tessuto.

UPANAHA SWEDA  40 min. 45 €
TRATTAMENTO AYURVEDICO DELLA SCHIENA. Massaggio speciale alla schiena con 
particolare attenzione ai punti marma. Rilassa la schiena e dona una piacevole sensa-
zione di leggerezza.

PADABHYANGA  50 min. 53 €
MASSAGGIO AYURVEDICO DEI PIEDI. Piacevole massaggio ai piedi, ad azione rilas-
sante, particolarmente indicato in caso di disturbi del sonno, nervosismo e sensazione 
di freddo.

MUKABHYANGA  50 min. 53 €
MASSAGGIO AYURVEDICO TESTA, NUCA E PIEDI. Particolarmente consigliato in caso 
di cefalea da tensione, inquietudine, problemi di insonnia e piedi stanchi e pesanti.

UDARABHYANGA  40 min. 45 €
MASSAGGIO ADDOMINALE INDIANO  DELL’INTESTINO. 

TEL. 100 
RECEPTION

info@hotel-sand.com, www.hotel-sand.com

Vi consigliamo di prenotare qualche giorno in anticipo. Vi preghiamo di venire al  
Vostro trattamento in accappatoio e senza gioielli. 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali cancellazioni entro 24 ore prima dell’ora stabilita. 
Altrimenti sarà messo in conto l’intero importo.
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