
NOVITÀ

AYURVEDA
“CONOSCENZA DELLA VITA”

nata in india 5000 anni fa

nella tradizione ayurvedica la pratica del massaggio Ayurvedico 
(abyangam) costituisce un elemento fondamentale per il 

mantenimento o il ripristino di uno stato di salute ottimale.

L’Abyangam esercita la sua azione sull’uomo inteso nel suo 
insieme di corpo, mente e spirito, ristabilendo l’equilibrio fra le 
forze che governano i livelli psichico, energetico, fisiologico e 

strutturale, la cui disarmonia determina l’insorgere della 
malattia e del disagio.

Il massaggio ayurvedico, è un trattamento che agisce su tutto il 
corpo utilizzando diverse manualità, stimolazioni, manipolazioni, 

accompagnate dall’impiego di oli medicati (Tailam) applicati a caldo, 
polveri, tamponamenti con impacchi di erbe, creme naturali, tutti 
preparati secondo i dettami della tradizione ayurvedica e scelti a 
seconda delle differenti tipologie fisiche dei soggetti. Gli oli in 

particolare lubrificano e rinforzano muscoli e articolazioni, 
fortificano e tonificano i tessuti, nutrono e donano lucentezza 

alla pelle.

Scopo dell’Abyangam è armonizzare i Dosha, i principi biologici 
costitutivi di ogni essere umano, eliminare Aama, le tossine fisiche 

e mentali, creare un flusso emozionale positivo ed elevare lo 
spirito. L’azione del massaggio non è solo terapeutica, ma anche di 

prevenzione in quanto permette di interpretare, recepire e 
modificare parte dei messaggi che provengono dal corpo: rallenta i 
processi degenerativi, migliora la resistenza allo stress, pacifica 

la mente, potenzia il sistema immunitario e il potere di 
autoguarigione dell’organismo, aiuta a risolvere i disturbi legati a 

insonnia, depressione, stanchezza, ciclo mestruale, digestione, 
tensioni e contrazioni della colonna vertebrale.

info e prenotazioni

+39 329 9116284



LISTINO PREZZI 
TRATTAMENTI AYURVEDICI (ABYANGAM)

ARIA 
MASSAGGIO AYURVEDICO DECONTRATTURANTE ANTIDOLORIFICO

Massaggio ayurvedico profondo con olio medicato caldo riscaldante per sciogliere 
tensioni e contrazioni, indicato per equilibrare disturbi generati da situazioni di 

stress, stimola inoltre la circolazione sanguigna. E’ consigliato anche per i casi di 
artrosi, artrite, dolori reumatici, sciatica e blocchi muscolari.

Durata: 90 minuti € 110

MASSAGGIO AYURVEDICO DECONTRATTURANTE (PARZIALE SCHIENA)
Durata: 30/60 minuti € 30/60

OTADHAM
(trattamento aggiuntivo ai massaggi aria)

IMPACCO DI ERBE PER DOLORI E CONTRAZIONI
Applicazione di fagottini caldi di erbe per alleviare i dolori reumatici

e sciogliere le contrazioni.
€ 10

ACQUA / TERRA
(parziale a scelta: gambe o addome)

MASSAGGIO AYURVEDICO DRENANTE ANTI CELLULITE
Massaggio ayurvedico con olio medicato caldo drenante e riscaldante con applicazione 

di polveri per sciogliere il tessuto adiposo e drenare i liquidi in eccesso.
Durata: 60 minuti € 60

info e prenotazioni

+39 329 9116284



LISTINO PREZZI 
TRATTAMENTI AYURVEDICI (ABYANGAM)

FUOCO 
MASSAGGIO AYURVEDICO RILASSANTE, DISTENSIVO

Massaggio ayurvedico leggero con olio medicato caldo rinfrescante ad azione 
rilassante e calmante comprensivo di massaggio alla testa. E’ consigliato anche per 

coloro che presentano eccessiva rigidità irritazione a livello fisico, agitazione, 
tensione e stress, emicrania, stanchezza, insonnia, nervosismo, disturbi dell’apparato 

digerente, emicrania.
Durata: 50 minuti € 60

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
(stimolazione dei punti varma)

Stimolazione profonda, con l’uso di oli medicati caldi, delle zone di riflesso, ossia la 
corrispondenza tra le parti del piede e i principali apparati e sistemi del corpo.

Durata: 60 minuti € 70

MASSAGGIO AYURVEDICO
CON USO DI CRISTALLI  E PIETRE PREZIOSE

Durata: 120 minuti € 150

TRATTAMENTO AYURVEDICO VISO
(anche per uomo)

Trattamento ayurvedico del viso eseguito con polveri di differenti erbe con azione 
disintossicante e tonificante completato da massaggio del viso con olio medicato caldo 

ad effetto fortificante e rigenerante.
Durata: 60 minuti € 70

info e prenotazioni

+39 329 9116284


