Massaggio

Massaggio
Olistico, un massaggio dal significato incentrato su bioenergia e
benessere emozionale, antico rimedio contro i dolori muscolari.

Tipi di massaggio

Massaggio connettivale
Efficace mobilizzazione generale del tessuto connettivo che agisce sugli adipociti alterati dalla cellulite, facilita l'irrorazione
sanguigna migliorandone la circolazione, scioglie le cellule adipose, tonifica ed ossigena, combatte il rilassamento cutaneo
facilitando l'eliminazione dei liquidi in eccesso e della cellulite. Da abbinare eventualmente al massaggio anticellulite e al
linfodrenaggio per un corretto trattamento completo e facilitare l'eliminazione delle tossine

Massaggio anticelulite
Energica manipolazione del tessuto connettivo eseguito sulle zone specifiche del corpo dove si formano più facilmente le cellule
adipose che causano la formazione della cellulite. Vengono usate tecniche utili a riammorbidire e sciogliere il tessuto adiposo
soffermandosi più specificatamente sulle zone più alterate. E' sempre abbinato al massaggio connettivale ed è utile e
consigliabile eseguire al termine un trattamento di linfodrenaggio per aiutare l'eliminazione delle tossine e dei liquidi ristagnanti.

Massaggio muscolare decontraturante
Consiste in un massaggio profondo che interessa il tessuto muscolare con un insieme di tecniche in allungamento utili a rilassare
ed eliminare le contratture, principali cause dei più comuni malesseri come torcicollo, lombaggini, mal di schiena, mal di testa.
L'operatrice, mentre effettua il massaggio, esegue un'attento esame della condizione generale dei più importanti muscoli

comunemente soggetti a contratture, soffermandosi ad analizzarne lo stato, uno per uno, per verificare la presenza di possibili
tensioni ed effettuare il trattamento e le manualità più idonei alla soluzione del problema.

Massaggio sportivo
E' un massaggio muscolare profondo energetico tonificante delle principali fasce muscolari. Attraverso un insieme di tecniche
veloci e riequilibranti aiuta a ridurre le tensioni muscolari ed ammorbidire i tessuti. Riattiva la circolazione sanguigna e prepara il
muscolo rendendolo più tonico, sciolto e decontratto. E' quindi adatto a chi svolge attività fisiche frequenti e come preparazione
sportiva alle competizioni.

Massaggio olistico rilassante anti stress
Si tratta di un massaggio estremamente rilassante e distensivo eseguito con l'utilizzo di tecniche lente e manovre manuali che
riuniscono tutti i benefici di diverse tecniche aiutando a ridurre lo stress e le tensioni muscolari. E' chiamato "olistico"anche perchè
tratta il corpo sotto ogni aspetto, in maniera globale, considerandolo non soltanto un corpo "anatomico" costituito da sangue,
linfa, tessuti ecc, ma un Essere Unico ed irripetibile, costituito da quella particolare struttura, quella psiche, quell'energia. Il lavoro
è sulle articolazioni, sui muscoli, sulle aponeurosi di contenimento, sui liquidi interstiziali, sul sangue, sulla linfa, sul tessuto
cutaneo e sull'energia globale, riequilibrando i chakra, i meridiani energetici, i flussi e l'Aura, interagendo con la respirazione e
con le emozioni trattenute. L'uso dell'aromaterapia esalterà in modo sinergico i benefici di questa tecnica manuale mirata al
mantenimento del Benessere Corporeo.

Massaggio lindo drenante

Classico massaggio terapeutico che agisce attraverso una serie di manovre ritmiche molto delicate (metodo Vodder) eseguite
per favorire la riattivazione del sistema linfatico, l'eliminazione delle tossine dai tessuti e per riequilibrare e migliorare la
circolazione emolinfatica. Sgonfia gambe e addome migliorando e riattivando l'eliminazione naturale dei liquidi che ristagnano
nelle cellule adipose che, così alterate, causano la formazione della cellulite. Svolge un'azione disintossicante ed è consigliato
soprattutto alle "mamme in dolce attesa"e alle persone che soffrono di ritenzione idrica e sovrappeso.

Massaggio lomi lomi hawaiano
Massaggio originario delle isole Hawaii, il più rilassante e avvolgente tra tutti i trattamenti dedicati al rilassamento della persona.
Le sue caratteristiche principali sono date dall'utilizzo di molto olio caldo, con tecniche effettuate usando tutto l'avambraccio,
braccio e mano dell'operatrice la quale, esercitando una pressione media, con movimenti lenti e sinuosi che andranno a evocare
il dolce movimento delle onde, lunghi ed estremamente avvolgenti, effettuerà le manualità dai piedi alla testa, includendo
completamente tutto il corpo della persona, non a zone, portandola lentamente ad uno stato di perfetta armonia e riequilibrato
rilassamento totale. Le tecniche olistiche sono effettuate con movimenti lenti ed avvolgenti per eliminare lo stress ottenendo un
effetto prolungato di rilassamento e benessere.

Skin sensation
Delicatissimo massaggio epiteliale la cui caratteristica principale è l'utilizzo di tecniche miste leggerissime a sfioramento, senza
l'uso di oli ne creme ne prodotti di alcun genere. Si basa su lenti sfioramenti della pelle, alternati a leggeri picchiettamenti,
pizzicamenti, pressioni medie superficiali, lenti passaggi a palmo di mano e sfioramenti quasi impercettibili che stimolano il
risveglio dell'energia prana. E' adatto a persone che sentono il bisogno di rilassarsi tramite un intimo contatto con la propria
percezione sensoriale.

Riflessologia plantare
E' un trattamento che agisce attraverso una specifica stimolazione delle zone riflesse dei piedi. Infatti, la pressione applicata a
una terminazione nervosa costituisce uno stimolo che mette in moto un impulso nervoso, una risposta elettrochimica che
provoca un cambiamento nei processi nervosi. Con questa stimolazione, l'operatrice effettua un trattamento finalizzato a ricreare
equilibrio e armonia nelle funzioni alterate dell'organismo: si eliminano blocchi energetici e si riattiva il sistema circolatorio e
vascolare stimolando con pressioni graduate e ritmiche determinati punti specifici del piede secondo precise corrispondenze con
parti e organi vitali dell'organismo.

Break work massage
Breve massaggio decontratturante antistress eseguito su specifiche singole zone del corpo che si effettua durante la pausa
pranzo o in brevi momenti della giornata che si riescono a ritagliare tra un impegno e l'altro. E' dedicato alle persone che essendo
occupate con gli impegni di lavoro hanno poco tempo a loro disposizione ma vogliono lo stesso prendersi cura del proprio
benessere... Dal trattamento lombo-sacrale al massaggio decontratturante per la cervicale, dal linfodrenaggio localizzato al
trattamento di riflessologia plantare... Lo staff sarà a completa disposizione per qualsiasi esigenza!

Body taping kinesio
Oggi diversi istituti di bellezza, centri estetici e ambulatori specializzati propongono il taping cosmetico, che usa i famosi cerotti
colorati per ottenere un effetto lifting e rimodellante per il corpo, senza l’utilizzo di farmaci o altri metodi invasivi.

I nastri cosmetici tonificano una volta terminato il trattamento, non vengono rimossi poiché continuano ad agire per i successivi
tre o 4 giorni. Oltre che su volto e collo, per il trattamento anti età il bendaggio adesivo si applica ad esempio sul seno , sulle
braccia , ma anche su addome, cosce, glutei e polpacci.
Come funziona? Il tape decomprime la cute, rilassa i muscoli e ha un effetto simile a un micro massaggio linfodrenante. La tecnica
del taping viene sempre più utilizzata nel mondo dell’estetica per curare inestetismi come la cellulite, rughe e smagliature. Può
essere utilizzata quindi per rimodellare il corpo e renderlo più tonico, ma anche per drenare i liquidi in eccesso e combattere il
rilassamento della pelle.

Hot stone massage
In questo tipo di massaggio vengono utilizzate le pietre laviche che hanno la proprietà di mantenere molto bene il calore. In
antichità molte civiltà si raffidavano alle proprietà benefiche delle pietre per intervenire su vibrazioni di energia negativa. Il calore
è da sempre considerato un prezioso alleato per combattere stress, tensioni e contratture muscolari. Unendo questi due
elementi, si dà vita all'Hot Stone Massage; dopo aver scaldato le pietre in acqua a 65/70 gradi, si procede al posizionamento delle
pietre in punti energetici del corpo (CHAKRA) che hanno bisogno di essere riequilibrati e successivamente si passa all'applicazione
dell'olio sulle parti da massaggiare. Con le pietre calde vengono effettuate manovre e manualità lente a pressione media mirate
al rilassamento delle tensioni muscolari ma le proprietà benefiche dell'Hot Stone Massage sono molteplici: dal punto di vista
fisico è infatti indicato per combattere i dolori muscolari e reumatici, sciogliere le contratture, migliorare la mobilità delle
articolazioni e della colonna vertebrale. Decongestiona i depositi linfatici, migliora la ritenzione dei liquidi, la circolazione
arteriosa e il ritorno venoso. Ha inoltre anche effetti estetici, poichè leviga e rilassa la pelle.
Dal punto di vista psicofisico è un toccasana contro lo stress, utilissimo per l'insonnia e la depressione migliorando notevolmente
l'umore e il benessere dello spirito.

Il massaggio trigger points
Un trattamento che agisce direttamente sui punti del corpo dove si accumulano le tensioni, per eliminare i blocchi dal rachide,
ritrovare più agilità nei movimenti e una maggiore estensione delle catene muscolari.

Il massaggio sonoro
Un’antica tecnica di guarigione che unisce il sapiente tocco delle mani alla musica, per riequilibrare mente e corpo.

Massaggio con zolfo
Le proprietà dello zolfo sono conosciute dall’uomo e dalla medicina popolare da sempre. Da secoli. Sono utilizzate nella
tradizione argentina come antico rimedio naturale per dolori cervicali, colpi d’aria torcicollo , dolori articolari facendo rotolare la
barretta di zolfo sul corpo otteniamo un riequilibrio dell’energia ed un rilassamento del l’epidermide. La loro firma originale conica
permette una migliore manipolazione rotatoria, facilitando inoltre uno scarico maggiore dell’energia assorbita.

Reiki
È un’antica pratica giapponese volta a migliorare le condizioni psico-fisiche della persona. In giapponese reiki significa “energia
spirituale”, composto dalla parola rei che significa spirituale e la parola ki che significa energia.
Questa disciplina si base infatti sulla trasmissione di energia spirituale che va a riequilibrare gli stati alterati dell’organismo
umano.

