TRATTAMENTI CORPO

MASSAGGI
Completo

Sartoriale
50 min.
65€
Massaggio personalizzato con aromaterapia. Nasce dalla fusione di diverse tecniche quali: svedese,
decontratturante, antistress, drenante, scelte dall'operatrice sulla base della necessità della persona.
Al cioccolato
50 min.
65€
Il massaggio dona un benessere unico e irripetibile, grazie alla stimolazione di endorfine e manualità
avvolgente. Il cacao ricco di sostanze funzionali, rivitalizza e tonifica.
Californiano
50 min.
70€
Caratterizzato da movimenti lunghi ed armoniosi. Va a stimolare dolcemente le terminazioni
nervose, lavora sugli stati d'animo donando un senso di protezione e conforto.
Pinda
50 min.
75€
Questi tamponi alle erbe officinali caldi garantiscono un profondo rilassamento sciogliendo tensioni
muscolari e al contempo consentono un recupero di elasticità e mobilità articolare.
Hot Stone
50 min.
75€
Sfrutta l'azione benevola delle pietre laviche che rilasciano lentamente il proprio calore donando
una piacevole sensazione di benessere su tutto il corpo. Ha potere distensivo per la muscolatura:
scioglie le rigidità, allenta la tensione della colonna vertebrale, decongestiona i depositi linfatici e
migliora la ritenzione dei liquidi.
Personalizzato
- Viso e collo
- Schiena e braccia
- Gambe e addome
- Piedi e polpacci
- Piedi e mani

Parziale

25 min.

39€

ViBed
25 min.
25€
ViBed offre 5 scelte di vibromassaggio a seconda delle Vostre necessità personali.
Lasciatevi accompagnare da questo strumento musicale con cromoterapia,
dalle molteplici proprietà curative. La vibrazione andrà a rilassare i vostri tessuti contratti o
congestionati, riattivando la circolazione e dando un aumento di vitalità.
Si godrà di uno stato di armonizzazione energetica anche nelle ore successive.
Trattamento Viso o Massaggio su ViBed, l'effetto desiderato verrà ulteriormente potenziato grazie
alle vibrazioni, con solo un supplemento di € 10,00.
"Meditazione degli Angeli" con voce guidata di un maestro 38 min
30€

per donna e uomo

Scrub alla farina di mais
50 min.
55€
Trattamento esfoliante, con l'aiuto di un massaggio, indicato anche per le pelli più sensibili. Ha
proprietà idratanti e lenitive grazie all'aggiunta di olio di mais. Rende la pelle morbida ed elastica.
Scrub corpo al sale dell'Himalaya
50 min.
65€
Ottimo trattamento detossinante che favorisce il riequilibrio del ph cutaneo con una profonda
esfoliazione.
Fango
50 min.
70€
Mirato sugli inestetismi quali cellulite e ritenzione idrica. Il trattamento include l'applicazione e la
posa dei fanghi concludendo con un massaggio drenante.
Benessere mani e piedi
50 min.
55€
Il trattamento prevede l'immersione con aromaterapia, uno scrub delicato seguito da un impacco
nutriente con l'olio di vinaccioli e concluso da un massaggio drenante.
Rituel Viso e Corpo
1 ora e 40 min.
130€ 120€
Trattamenti personalizzati per il corpo e per il viso, accompagnati da un massaggio specifico,
con l'utilizzo di estratti e principi attivi naturali.

TRATTAMENTI VISO

per donna e uomo

Trattamento Viso
50 min.
60€
I nostri trattamenti viso nascono per allontanare la stanchezza e attenuare i segni del tempo.
L'utilizzo di principi attivi naturali e di massaggi rilassanti danno come risultato una pelle distesa,
idratata, fresca e giovane. Trattamento personalizzato in base alla necessità della persona.
Le nostra proposte:
- Bava di lumaca
- Latte d'asina
- Veleno d'api
- Veleno di vipera
- Neem
- Acmella Oleracea
- Rosa canina e acido ialuronico
Percorso Benessere
2 ore
35€
con piscina riscaldata, idromassaggi che lavorano in tonificazione sui diversi distretti
corporei, effervescenza verticale, nuoto controcorrente, sauna Finlandese, bagno
Turco, docce emozionali con cromoterapia e aromaterapia. Tisane e acqua durante il
percorso. Seduta al fieno da 15 minuti (richiesta prenotazione)
Se il percorso benessere viene unito ad un trattamento o ad un pranzo /cena, al servizio
abbinato verrà applicato uno sconto del 10% .

ORARI APERTURA:
Venerdì, Sabato e Domenica
10.00 – 13.00
15.00 – 20.00
GIORNI CHIUSURA:
da Lunedì a Giovedì

Prenotazione obbligatoria con carta di credito a garanzia. In caso di
cancellazione meno di 24 ore prima, il trattamento verrà addebitato.
Accesso consentito dai 16 anni compiuti. Da non dimenticare costume da
bagno. Kit di cortesia in dotazione negli spogliatoi della Beauty Farm
con accappatoio, telo bagno, ciabattine.
Watsu Experience
Una nuova esperienza di massaggio
e rilassamento profondo in acqua calda. Galleggerete sostenuti da
un operatore, sperimentando una nuova libertà del corpo. Un
modo speciale di rigenerarsi da fatica e stress grazie ai delicati
stretching, culle e digitopressioni di questa innovativa e
particolare disciplina, immersi e avvolti dal calore dell’acqua.
MERCOLEDI' dalle 9.00 alle 23.30
GIOVEDI' dalle 21.00
(senza l'utilizzo della zona umida) 60,00€
DOMENICA dalle 20.30
(con zona umida) 65,00€
AGRI 3C Società Semplice Agricola
Via Treviglio, 2058 24045 Fara Gera d'Adda (BG)
Tel. 0363 391601 Fax 0363 391603 e-mail info@anticobenessere.it

Beauty Farm
"Dove si respira il senso profondo dello stare bene"

