
 
 
 

 

 

Offerta di massaggi al Rosmarie!
I massaggi saranno fatti nella vostra camera 

!

* Massaggio completo:!massaggio benefico per tutto il corpo. Un massaggio 
completo comprende un massaggio del viso, del décolleté, delle braccia, dell’
addome, delle gambe e della schiena. 
(Se lo si desidera, una parte può essere omessa e altre possono essere trattate più 
intensamente). 
50 minuti. ~ 67€ 
 
*Massaggio parziale:!massaggio benefico sulla schiena o su entrambe le 
gambe o su entrambe le braccia. 
Venticinque minuti. ~ 38€ 
50 minuti. ~ 67€ 
!

*Massaggio facciale: la tensione inizia sul viso. Il rilassamento dei muscoli 
facciali è un massaggio molto rilassante e porta un notevole sollievo. 
Venticinque minuti. ~ 40€ 
!

*Massaggio di riflessologia del piede o della mano:!attraverso il piede e 
la mano, tutto il corpo è raggiungibile in modo riflettente, perché c’è una 
connessione ad ogni organo con una parte del piede e della mano. Massaggiando 
questi punti riflessi sul piede o sulla mano, gli organi possono essere stimolati. 
Inoltre, l’applicazione è considerata molto rilassante. 
Venticinque minuti. ~ 40€ 
50 minuti. ~ 69€ 
!

*Linfodrenaggio:!attiva il sistema linfatico, consentendo un migliore trasporto 
dei depositi nel corpo. Si tratta quindi di un’applicazione impenetrabile. 
Venticinque minuti. ~ 40€ 50min. ~ 69€ 



!

*Massaggio sportivo:!massaggio intensivo e profondo di braccia, gambe e 
schiena per rigenerare più rapidamente la muscolatura dopo uno sforzo fisico 
(modificazioni come ad es. solo schiena e gambe). 
50 minuti. ~ 72€!
!

*Massaggio del tessuto connettivo: anche a causa di incollature nel tessuto 
connettivo o di una tensione insufficiente nel tessuto connettivo possono formarsi 
focolai di disturbo nel corpo. Attraverso il massaggio del tessuto connettivo può 
essere creato un tono uniforme che contribuisce al benessere generale. 
Venticinque minuti. ~ 40 € (parte inferiore) 
50 minuti. ~ 69 € (tutto il corpo) 
!
!

*La fisioterapia: è una forma di terapia che mira a mantenere o ripristinare     
l´apparato motorio fisiologico e le funzioni funzionali del corpo. La fisioterapia 
consente di trattare i disturbi acuti, ma anche cronici, con tecniche manuali 
mirate. Vale a dire, è particolarmente utile in caso di lesioni muscolari, disturbi 
articolari, problemi acuti o limitazioni di movimento. 
55 minuti. ~ 78€ 
!
*Fit attraverso la vita di tutti i giorni con controllo di salute personale» 
risultati individuali relativi ai muscoli, alle articolazioni e alle ossa. 
Sulla base di questo studio e di una conversazione familiare sulle circostanze 
della vita (professione, hobby, ecc. ) si svolge un colloquio di consulenza su 
come proteggersi al meglio da lesioni e usura e, a seconda dei casi, sugli esercizi 
che contribuiscono all’equilibrio e mantengono l’uomo in equilibrio. 
50 minuti. ~ 75 €!
!
!

*HNC (Human Neuro Cybrainetics) 
L’HNC è una forma di terapia olistica. Diversi punti di riflessione agiscono sul 
sistema nervoso, permettendo una normale elaborazione dello stimolo. Ciò 
consente la regolamentazione di tutti i sistemi 
(sistema ormonale, sistema immunitario, sistema cardiovascolare, articolazioni e 
ossa, muscoli, tendini, legamenti). 
Questo può causare dolore o altri problemi come ad esempio. allergie, problemi 
di sonno, problemi digestivi, ecc. 
50 minuti. ~ 80 € 



 
!

*Teenie – Massaggio 
Un massaggio a scelta (schiena/gambe/braccia) che eseguo ai bambini con 
intensità adattata. 
Venticinque minuti. ~ 38 € 
 
!

* Nastro Kinesio 
Un nastro Kinesio è un nastro elastico autoadesivo destinato a sostenere l’
apparato motorio. Ciò può stabilizzare le articolazioni e alleviare i muscoli e i 
legamenti. 
12€ 
!
!

Massaggio con candele aromatiche 
!
Piacevole, rilassante massaggio su tutto il corpo 
con la cera di candele calda. 
Grazie alla luce piacevole e al profumo che si può scegliere, 
è più facile dimenticare la vita di tutti i giorni. 
Inoltre, gli ingredienti della candela migliorano 
l’elasticità della pelle e 
contribuire a una pelle morbida e morbida 
 
Cinquanta minuti. ~ 73 € 
 
!
*I massaggi sono pregati di pagare direttamente da Christine. Grazie mille.!
!
!

Cordiali saluti alla vostra fisioterapista Christine e al RosmarieStaff 



 

 

 
 
 

Candela da massaggio Aroma 
 

Massaggio piacevole e rilassante per tutto il corpo 
con la calda cera di candela. 

La luce piacevole e il profumo che ti è permesso scegliere 
rende la vita quotidiana più facile da dimenticare. 
Inoltre, gli ingredienti della candela migliorano 

l'elasticità della pelle e 
aiuta ad avere una sensazione di pelle morbida ed elastica 

 
50 min.  ~ 73€ 
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