I NOSTRI MASSAGGI
MASSAGGIO OLIO CANDELA
60 minuti €65,00
Massaggio benessere aromatico.
Rilassanti e avvolgenti manualità con candela cosmetica
composta da burro di cocco e olio di mandorla in forma
solida che fondono a bassa temperatura creando un caldo
olio da massaggio completamente naturale e nutriente.

MASSAGGIO RILASSANTE
60 minuti €65,00
Rilassanti e avvolgenti manualità con olio caldo composto
da olio di mandorle donano un effetto rilassante al corpo.

MASSAGGIO CON OLIO ESSENZIALE
50 minuti €54,00
Il massaggio con oli essenziali sfrutta le proprietà curative
delle essenze attraverso cui è possibile trattare alcuni
diffusi disturbi.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
30 minuti €45,00
60 minuti €65,00
Questo massaggio scioglie le contratture muscolari e
prevede la manipolazione di zone ben precise in funzione
dell'area colpita dalla contrattura.

MASSAGGIO DISTENSIVO
30 minuti €45,00
60 minuti €65,00
Questo massaggio rimedia alle contratture muscolari e
permette di avere una funzione di riattivazione della
circolazione sanguigna, incrementando l'ossigeno nel
corpo e rigenerando i tessuti.
Migliora lo stato di benessere dei muscoli, riattivando i
centri nervosi ed eliminando i liquidi e le tossine in
eccesso.

MASSAGGIO SVEDESE
30 minuti €45,00
60 minuti €65,00
Viene praticato per favorire il rilassamento e lo
scioglimento di nervosismi e tensioni giovando alla
mente. Questa forma di massaggio viene utilizzata anche
in caso di malessere e disturbi fisici allo scopo di alleviarli.

LA DISPONIBILITÀ VA' SEMPRE VERIFICATA E
ACCORDATA DIRETTAMENTE PRESSO LA RECEPTION
DEL VILLAGGIO O TELEFONANDO AL NUMERO DI
RIFERIMENTO.
LA MANCATA DISDETTA ENTRO LE 12 ORE È CAUSA DI
ADDEBITO DEL 50% DEL MASSAGGIO.
+39 3914662408
Callunaspa@gmail.com

OUR MASSAGES
CANDLE OIL MASSAGE
60 minutes € 65.00
Aromatic wellness massage.
Relaxing and enveloping dexterity with cosmetic candle
made of coconut butter and almond oil in solid form that
melt at low temperature creating a warm, completely
natural and nourishing massage oil.

RELAXING MASSAGE
60 minutes € 65.00
Relaxing and enveloping manual skills with warm oil
composed of almond oil give a relaxing effect to the body.

MASSAGE WITH ESSENTIAL OIL
50 minutes € 54.00
The massage with essential oils exploits the healing
properties of the essences through which it is possible to
treat some common ailments.

DECONTRACTING MASSAGE
30 minutes € 45.00
60 minutes € 65.00
This massage loosens muscle contractures and involves
the manipulation of specific areas according to the area
affected by the contracture.

RELAXING MASSAGE
30 minutes € 45.00
60 minutes € 65.00
This massage remedies muscle contractures and allows to
have a reactivation function of the blood circulation,
increasing the oxygen in the body and regenerating the
tissues.
It improves the well-being of the muscles, reactivating
the nerve centers and eliminating excess fluids and
toxins.

SWEDISH MASSAGE
30 minutes € 45.00
60 minutes € 65.00
It is practiced to promote relaxation and the dissolution
of nervousness and tension, benefiting the mind. This
form of massage is also used in case of discomfort and
physical ailments in order to relieve them.

AVAILABILITY MUST ALWAYS BE CHECKED AND
AGREED DIRECTLY AT THE RECEPTION OF THE
VILLAGE OR BY CALLING THE REFERENCE NUMBER.
FAILURE TO CANCEL WITHIN 12 HOURS WILL CAUSE A
CHARGE OF 50% OF THE MASSAGE.
+39 3914662408
Callunaspa@gmail.com

