
Villa Armonia, in collaborazione conVilla Armonia, in collaborazione con
"Massaggi & Benessere","Massaggi & Benessere",

propone trattamenti con olio a base dipropone trattamenti con olio a base di
mandorle dolci e cocco.mandorle dolci e cocco.

 Massaggio Relax Svedese* Massaggio Relax Svedese*
Distende tensioni muscolari, rilassa la mente, elimina tossine e Distende tensioni muscolari, rilassa la mente, elimina tossine e 

linfodrena i tessuti.linfodrena i tessuti.
60 minuti, €60,0060 minuti, €60,00

Massaggio Relax Olistico*Massaggio Relax Olistico*
Riequilibra corpo e spirito. Elimina lo stress, decongestiona, puri-Riequilibra corpo e spirito. Elimina lo stress, decongestiona, puri-

fica, tonifica e distende attraverso l’uso di olii essenziali.fica, tonifica e distende attraverso l’uso di olii essenziali.
60 minuti, €60,0060 minuti, €60,00

Massaggio SportivoMassaggio Sportivo
Rilassa profondamente il muscolo affaticato. Decontrattura.Rilassa profondamente il muscolo affaticato. Decontrattura.

60 minuti, €80,0060 minuti, €80,00

Massaggio DecontratturanteMassaggio Decontratturante
Permette di alleviare ogni tipo di contrattura.Permette di alleviare ogni tipo di contrattura.

30 minuti, €45,0030 minuti, €45,00

Massaggio Linfodrenante VodderMassaggio Linfodrenante Vodder
Movimenti lenti e leggeri senza uso di olii. Drena, elimina scorie e Movimenti lenti e leggeri senza uso di olii. Drena, elimina scorie e 

liquidi in eccesso, sgonfia e alleggerisce gli arti. Consigliato anche liquidi in eccesso, sgonfia e alleggerisce gli arti. Consigliato anche 
in gravidanza e post parto.in gravidanza e post parto.

40 minuti, €50,0040 minuti, €50,00

Massaggio di CoppiaMassaggio di Coppia
Fortifica i legami affettivi e crea nuove passioni nella coppia.Fortifica i legami affettivi e crea nuove passioni nella coppia.

60 minuti, €120,0060 minuti, €120,00

Massaggio 4 ManiMassaggio 4 Mani
La percezione sensoriale è totale: uno stato di assoluta serenità.La percezione sensoriale è totale: uno stato di assoluta serenità.

40 minuti, € 120,0040 minuti, € 120,00

*In presenza dei nostri operatori in struttura, anche in soluzione da 30 minuti con uno sconto del 30%*In presenza dei nostri operatori in struttura, anche in soluzione da 30 minuti con uno sconto del 30%


