Si propone di fornire un servizio in struttura, a
domicilio o in Hotel con professionisti qualificati
e/o certificati DIABASI. Lo scopo è quello di
fornire ore di sensazioni e benessere per il
corpo e la mente.
Ci proponiamo ad eseguire, in orario Extra
Time, trattamenti all'alba, al tramonto ed in
orario notturno per poter sfruttare la poesia di
freschi mattini e dolci notti d'estate.

Via Eric il Rosso 2
Porto Santa Margherita di Caorle
Tel. +393663021149
Email . puntomassaggio@cadartisti.it

Con Operatori Scuola

SOLO SU APPUNTAMENTO
09.00-12,30 14.00-19,30
Extra Time 06.00-24.00
Anche a domicilio

Benessere
Bellezza
Emozioni
Sensazioni

2019

Trattamenti Corpo

Trattamenti Etnici, Sensoriali
ed Emozionali

*

(~60min. €60,00)
Trattamento classico base con effetti rilassanti, drenanti e tonificanti in
tutto il corpo.

Trattamento MIORILASSANTE

Trattamento TAILANDESE

*

(~30-60min.€30/60,00))
Risolve i piccoli traumi muscolari e ne migliora la funzionalità e tonicità.

Trattamento DRENANTE

Nota:la persona che riceve il trattamento rimane vestita; non si usano oli od essenze.

*

MAORI®

(~30-60min.€30/60,00)
Aiuto all'eliminazione di tossine e liquidi, coadiuvante del sistema
linfatico.

Trattamento SPORTIVO

*

KINESIOTAPPING

*

Trattamento MASSO TERAPICO

*

*

(~60/90min.€60/90,00)
l trattamento Thailandese ha la capacità di ridurre le disfunzioni corporee,
liberando le linee di energia, bloccate da stati muscolo tensivi e
sovraccarichi psico-energetici attraverso manipolazioni e stimolazioni
muscolari e dei punti Sen sia in tecnica Wat Pho che Chiang Mai.

*

(~60min. €60,00)

Trattamento legato alla cultura Maori Neozelandese con effetti
miorilassanti, drenanti, desquamanti, rilassanti

(~30-60min.€30/60,00)
Trattamento preparatorio, de-affaticante e tonificante per sportivi e
amatori dello sport agonistico e amatoriale.

Hawaiano LOMI LOMI NUI®

*

AMAZZONICO®

*

CALIFORNIANO Emozionale®

*

2 mani
(~60/90min.€60/90)
*
4 mani
(~60/90min.€120/180)
Migliora la circolazione del sangue e distende i muscoli, aiuta ad
eliminare le tossine, facilita il sonno, favorendo un generale benessere
mentale e fisico. Viene fatto uso di olio di cocco.

(~30-60min.€30/60,00)
L'uso dei nastri TAPE per risolvere piccoli problemi muscolari
specialmente in ambito sportivo.

(~60/90min.€60/90)
L'uso di ritmi, musiche e movimenti per curare alterazioni del tono
muscolare da stress, insonnia, nevrosi d’ansia, spasticità della
muscolatura intestinale, disturbi psicosomatici. Ottenere miglioramenti
estetici dovuti al drenaggio ed il miglioramento della visione estetica di sè

(~30-60min.€30/60,00)
Arti Inferiori,Spalla e Arti Superiori, Lombare e Cervicale.
Trattamento massoterapico atto a risolvere piccoli problemi e traumi
corporei.

Trattamento CRANIOSACRALE Biodinamico *(~60min. €60,00)

(~60/90min.€60/90)
E' un trattamento sul corpo in grado di risvegliare nella persona ricevente
sensazioni e sensibilità oppresse, dare a questa la coscienza di un
percepito e rinnovato schema corporeo, offrire alle emozioni della persona
un’ampia tavolozza di colori con cui esprimersi.

Un tuffo nella nostra forza più profonda, attraverso un rilassamento
indotto da un ascolto attento dei ritmi di base del nostro sistema, del
sistema connettivo e della danza delle nostre ossa craniali mediante
un contatto leggero e non invasivo. Nota: La persona che riceve il
trattamento rimane vestita; non si usano oli od essenze, non c'è manipolazione.

Trattamento AYURVEDICO

*
(~60min. €60,00)
Una tecnica antichissima che ci riporta con i sensi ad un passato di
sapienza orientale e in un presente, ricco di benefici dal punto di vista
psico-fisico. Tecnica olistica per ristabilire un equilibrio tra mente e corpo,
stimolando soprattutto i centri energetici dell’organismo, i cosiddetti
chakra

In Ciclamino i MASSAGGI IN ARRIVO. Chiedere se operatori disponibili

Orari:

09.00-12.30 15.00-20.00

Orari extra time, se operatori disponibili, 06.00-24.00
Il servizio di Trattamento avviene solo su prenotazione allo:
+39 3663021149 c/o Cà d'Artisti B&B

KIREI e KOBIDO Massage®

Facendo uso di olii si richiede bagno o doccia preparatoria per
migliorare l'azione d'assorbimento.
Per particolari patologie o traumi si richiede autorizzazione
medica al Trattamento.
*
Costi: Euro 1,00 - 1,50 per minuto di seduta
Tempo calcolato sui tempi d'appuntamento. Minimo 60 minuti.

Servizio a domicilio
Servizio in Hotel
Orario Extra Time
Kit Spa € +10,00

entro 10km
entro 10km

€ +10,00
€ +20,00
€ +30,00/50,00

Nota:
I prezzi sono indicativi e possono variare in base agli accordi con l'operatore, gli ausiliari ed ai prodotti usati.

*
(~60min. €60,00)
Kirei e Kobido è un trattamento di bellezza particolarmente efficace per
sbloccare le tensioni muscolari e stimolare i nervi facciali che raggiungono
le cellule della pelle, ma anche per migliorare il flusso sanguigno.

TERMALE ROMANO®

*

(~60/90min.€60/90)
Obiettivo del trattamento è la bellezza, il drenaggio dei liquidi in eccesso,
l’elasticità cutanea, la riattivazione e stimolazione della circolazione
sanguigna, a rendere la pelle compatta e tonica

OIL Massage

*
(~60min. €60,00)
E’ un trattamento completo su tutto il corpo e il ricevente avrà la
sensazione di sentirsi realmente rinnovato con effetto drenante e
rilassante

In Ciclamino i MASSAGGI IN ARRIVO.Chiedere se operatori disponibili

Trattamento CLASSICO SVEDESE

