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50 min. - € 60
Il massaggio favorisce il drenaggio dei liquidi linfatici dai tessuti, 
attraverso manualità lente e superficiali verso tutte le stazioni 
linfatiche. Indicato per tutte le situazioni che prevedono stasi linfa-

tica, edemi o cellulite. 

LINFODRENAGGIO VODDER

Tecnica che allevia il dolore legato alle 
contratture muscolari. Vengono praticate 
manovre riscaldanti, decontratturanti e di 

scollamento muscolare.

30 min. € 40-  50 min. € 60
DECONTRATTURANTE

Massaggio rilassante che grazie alle sue piace-
volissime manualità, ha il pregio di indurre il 
cliente in uno stato di profondo rilassamento.

30 min. € 35 -  50 min. € 50
RELAX SVEDESE

Il massaggio
avvolge l’anima
con un’energia
che e’ propria

dell’amore
Duilio La Tegola

Se scegli di vivere
intensamente
la tua vita

il massaggio
non puo’ mancare

Duilio La Tegola

Massaggi a metodo DIABASI® Massaggi a metodo DIABASI® 



Massaggio olistico che va ad agire attraverso il 
sistema neurovegetativo su tutti gli stati 

emozionali. Vengono utilizzati oli essenziali 
specifici e miscele appositamente preparate 
con manualità volte al totale rilassamento.

50 min. - € 60

TOUCH4WELLNESS
AROMA MASSAGE

30 min. € 40  -  50 min.  € 60
Massaggio intenso che va ad agire sulla musco-
latura profonda, rivolto agli sportivi professioni-
sti e non solo, sia prima che dopo l’attività fisica. 
Vengono effettuate manualità, decontratturan-

ti, di stretching e svuotamento venoso per 
migliorare la performance atletica.

SPORTIVO

Il Massaggio Maori prevede l’applicazione di 
un’azione manuale e strumentale. La tecnica 
utilizza particolari strumenti in legno di faggio 
che garantiscono azioni decontratturanti 
profonde e stiramenti miofasciali tali da ottene-

re importanti benefici sia estetici che terapici. 

50 min. - € 70
MAORI ®

Antica tecnica ayurvedica che tratta l’intero sistema 
energetico del corpo attraverso punti riflessi dei piedi  

che vengono stimolati con pressioni, rotazioni.
Ha lo scopo principale di liberare le energie latenti del 

corpo, ricostituendo un equilibrio psico-fisico e spirituale.

30 min. - € 40

PADHABYANGAM
MASSAGGIO AI PIEDI

Quando massaggio
le mie mani

lasciano
sul tuo corpo
l’impronta

del mio cuore
Duilio La Tegola

Il massaggio
e’ la chiave

per aprire la cella
che ho dentro
ed evadere
dal mondo

Duilio La Tegola

Massaggi a metodo DIABASI® Massaggi a metodo DIABASI® 



Trattamento e massaggio rilassante su tutto il corpo che dona un effetto di 

lucentezza alla pelle oltre alla sensazione di benessere fisico e mentale.

- Scrub con olio e sale (effetto esfoliante)

- Colata di miele (azione connettivale)

- Colata d’olio e peperoncino (capillarizzazione)

- Colata d’olio e zenzero (drenante e detossinante)

-Oleolita con olio essenziale (trattamento idratante)

Ogni prodotto avrà associate manualità specifiche.

60 min. - € 90
ANTICO MASSAGGIO TERMALE ROMANO®

50 min. - € 60
Un particolare tipo di massaggio con manuali-
tà profonde, volto ai vari tessuti del corpo per 
alleviare le tensioni a carico dell’apparato 
muscolo-scheletrico, ripristinando la corretta 
postura, spesso alterata principalmente da vizi 

e atteggiamenti posturali scorretti.

POSTURALE

50 min. - € 70
Il massaggio ayurvedico è un trattamento 

olistico, che coinvolge non soltanto il  corpo, 
ma anche l’aspetto mentale e la sfera emotiva.

Il termine sanscrito “Ayurveda” significa 
“conoscenza della vita”.

AYURVEDICO

Massaggi a metodo DIABASI® Rituale a metodo DIABASI® 

La poesia
trascende le parole
rendendole infinite

il massaggio
trascende il corpo
rendendolo poesia

Duilio La Tegola

Il massaggio
e’ l’arte

di afferrare un corpo
lasciando andare

l’anima
Duilio La Tegola


