
ĀYURVEDA PROMOZIONE NATALIZIA 
Se prenoti entro il 15 Gennaio 2020 avrai lo sconto del 5% su ogni trattamento 
singolo o potrai prenotare i pacchetti natalizi da 3 trattamenti!

SARVᾹṄGA ABHYAṄGA €. 70,00
pacchetto 3 trattamenti € 180,00
Trattamento tipico della tradizione indiana di tutto il corpo
testa inclusa eseguito in 5 o 7 posizioni con applicazione di
olio medicato; indicato per rallentare il processo di
invecchiamento, promuove il sistema immunitario, allevia lo
stress, riduce l'ansia e la fatica, migliora il tono muscolare
ed aumenta la forza fisica. Adatto a tutti i tipi di
costituzione, scioglie le tensioni muscolari alleviando il
senso di affaticamento e i dolori articolari. Indicato per
ansia e stati di forte stress, rafforza il sistema immunitario e
migliora la qualità del sonno. Pacifica i sensi, nutre i tessuti
e dà luminosità alla pelle.

ŚIRO ABHYAṄGA €. 40,00
pacchetto 3 trattamenti € 100,00
Trattamento specifico per la testa con l’applicazione di oli medicati.
Indicato per alleviare il senso di stanchezza, rafforza tutto il corpo
tonificando i tessuti. Utile per il mal di testa, nutre gli organi di senso
e migliora la qualità del sonno; nutre il cuoio capelluto e previene
l’incanutimento precoce. Crea uno stato di rilassamento e chiarezza
mentale, incrementa la vista e nutre i tessuti che stanno alla base
dell’organismo.

MUKHA ABHYAṄGA €. 40,00
pacchetto 3 trattamenti € 100,00
Trattamento semplice del viso con applicazione di olio medicato e
stimolazione dei punti energetici; indicato per la stanchezza, disturbi
oculari, insonnia, rigidità mandibolare, nutre la pelle, purifica il viso e
pacifica la mente. Migliora la circolazione sanguigna del viso, rilassa i
muscoli del viso e la tensione mandibolare. Utile per la paralisi
facciale poiché fornisce nutrimento ai nervi.

TRATTAMENTO AYURVEDICO COMPLETO DEL VISO €. 50,00
pacchetto 3 trattamenti € 120,00
Trattamento completo del viso, finalizzato alla pulizia profonda e alla

salute della pelle. Prevede un particolare massaggio al viso, leggera
somministrazione di calore per favorire la sudorazione, l’applicazione
di una maschera a base di erbe e olio dedicato finale.

KARṆÁ PŪRAṆA €. 30,00
pacchetto 3 trattamenti € 80,00
Trattamento per la pulizia profonda delle orecchie con instillazioni di
olio; indicato per dolori del canale uditivo, contrattura e rigidità
mandibolare, rigidità del collo, mal di testa, tinniti ed acufeni.

TANDA ABHYAṄGA €. 50,00
pacchetto 3 trattamenti € 120,00
Trattamento di rilassamento e scioglimento per la zona dorsale,
allevia le tensioni muscolari, contratture e stati di stress mentale; con
applicazione di olio medicato. Si tratta di un massaggio parziale
dedicato al dorso, indicato per tutte le tensioni, da stress mentali, e
posturali e muscolari.
La stimolazione delle strutture muscolari di dorso e spalle, agiscono in
profondità sui canali energetici (Nāḍī), liberandoli e sui punti Marma,
con un’azione equilibrante ed armonizzante, utile per aumentare la
circolazione del Prāṇa e rimuovere i ristagni energetici.

GRĪVᾹ ABHYAṄGA €. 40,00
pacchetto 3 trattamenti € 100,00
Trattamento ayurvedico di rilassamento per il collo nella zona

cervicale e delle spalle; indicato per dolore cervicale, tensioni
muscolari, contratture e stati di stress mentale. Con applicazione di
olio medicato. Utile per aumentare la circolazione del Prāṇa per
mantenerne l’equilibrio. Rimuove i ristagni energetici e libera Udāna
Vāyu (letteralmente tradotto: "l'aria che va verso l'alto").

UDARA ABHYAṄGA € 30,00
pacchetto 3 trattamenti € 80,00
Trattamento dedicato all’addome con applicazione di olio medicato;
indicato per tonificare lo stomaco, migliorare la digestione, la
circolazione, allevia la stipsi e tensioni addominali. Il massaggio
all’addome agisce su una regione molto delicata del corpo, in cui sono
situati praticamente tutti gli organi deputati alla digestione,
escrezione e funzione riproduttiva, non protetti da una struttura
ossea, ma semplicemente da una parete muscolare.

HASTᾹ ABHYAṄGA € 20,00
pacchetto 3 trattamenti € 50,00
Trattamento dedicato alle mani indicato per tensioni muscolari e
rigidità; allevia la stanchezza e lo stress ed agisce sugli organi di
riflesso e nei punti Marma. Trattamento rilassante che allevia
l’insonnia, il nervosismo, dà leggerezza e distende la mente e il corpo.
Particolarmente indicato per chi esegue lavori manuali e per le
persone più anziane, agisce sugli apparati funzionali importanti
riequilibrandone le potenzialità.

PĀDA ABHYAṄGA €. 40,00
pacchetto 3 trattamenti € 100,00
Trattamento dedicato ai piedi con applicazione di olio medicato;

indicato per secchezza della pelle, migliora la rigidità, la flessibilità
articolare e la vista, promuove la forza e rende il piede morbido.
Previene il dolore e protegge dai rischi di sciatica e crampi. Previene e
cura i tagli, Allevia la stanchezza delle gambe e il gonfiore. Aumenta la
forza. Migliora la vista. Riattiva la circolazione e rimedia agli squilibri
responsabili di piedi gonfi e ritenzione di liquidi alle estremità. Dona
stabilità psicofisica.

KAASH BOWL €. 40,00
pacchetto 3 trattamenti               € 100,00
Trattamento speciale dedicato ai piedi con l’utilizzo della ciotola 

Kaash Bowl e ghee medicato; Caratterizzato dall'utilizzo di una 
particolare ciotola "kāś" composta da una lega di vari metalli, indicato 
per stanchezza, pesantezza degli arti inferiori, allenta lo stress, dona 
stabilità ed appoggio a terra. Indicato anche per i bambini e durante la 
gravidanza.

BASTI ESTERNI €. 40,00
pacchetto 3 trattamenti € 100,00
Applicazione e mantenimento di oli medicati su specifiche zone del
corpo. I benefici sono specifici alle varie zone trattate, e sempre in
termini di pacificazione dei Doṣa perturbati che si esprimono
attraverso qualità differenti secondo le zone del corpo:
KAṬĪ BASTI zona lombare (ernie, tensioni muscolari, ecc)
GRĪVĀ BASTI zona cervicale
JĀNU BASTI ginocchia

PICHU Impacchi su specifiche zone del corpo a base di oli medicati
caldi:
Tanda Pichu (colonna vertebrale) €. 20,00
pacchetto 3 trattamenti €. 50,00
Grīvā Pichu (zona cervicale) €. 10,00
pacchetto 3 trattamenti €. 25,00
Śiro Pichu (sommità del capo o fronte) €. 10,00
pacchetto 3 trattamenti €. 25,00

Se lo regali puoi richiedere il coupon da consegnare in formato 
cartaceo o pdf
N.B. i trattamenti ed i pacchetti acquistati avranno validita'
dal 01/12/2019 al 31/08/2020
Per i pacchetti e i coupon il pagamento e' richiesto anticipatamente


