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Massaggi thailandesi medici  
È un antico massaggio che in Thailandia si fa già da 2500 anni. Si tratta di 

una combinazione di digitopressioni e di allungamenti (una forma passiva delle 
principali posizioni dell’Hata Yoga) che agisce sui meridiani energetici (ogni me-
ridiano agisce sul corpo fisico e i suoi organi interni) lungo il corpo. Il massaggio 
thailandese è qualcosa di più del lavoro con il corpo. Con pressioni su determi-
nati punti corporei aumenta il flusso energetico tramite le linee energetiche e 
riportano l’equilibrio al corpo. Il massaggio thailandese, durante il quale restate 
vestiti, mantiene la salute e i meridiani forti. Si esegue senza oli.

Gli effetti del massaggio tailandese
Aiuta a liberare i blocchi e stimola il flusso di energia vitale che fa ri-

trovare l’equilibrio del corpo, della mente e dello spirito. Ciò elimina i diversi 
problemi psico-fisici.

Gli effetti fisiologici del massaggio tradizionale tailandese sul siste-
ma circolatorio consistono in una migliore circolazione sanguigna e lin-
fatica e in una diminuzione della frequenza cardiaca. Riduce gli edemi 
causati da una lenta circolazione linfatica ed accelera la rimozione delle 
tossine dal corpo. Rilassa i tendini e i muscoli, stimola le articolazioni e 
una maggiore flessibilità del corpo. Ha effetti positivi pure sull’attività 
dell’apparato nervoso e digerente.

Le moderne variazioni del massaggio tradizionale tailandese aiutano 
a rimuovere la stanchezza mentale e fisica, rilassano il corpo, alleviano i 
dolori muscolari causati da forti stress fisici. Riduce anche l’incidenza dei 
dolori provocati da problemi cronici, ripristina l’equilibrio del corpo e aiuta a 
combattere la cellulite.

Rilassatevi e godetevi il massaggio! 
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Coccole alla Thailandese 
Il massaggio comprende il pediluvio e il peeling dei piedi. Poi si spalma 

sulle spalle la crema thailandese in combinazione con delle erbe thailandesi. 
Segue un massaggio molto intenso di piedi, caviglie e gambe fino alle ginoc-
chia e un massaggio di spalle, collo, testa, braccia e mani (per il massaggio 
si usano crema e olio thailandesi). 

Il massaggio è eseguito in posizione seduta e sdraiata, perciò non vi 
resta altro che godervelo e rilassarvi, ascoltando la musica thailandese. Non 
esitate a chiamare. Non ve ne pentirete!

Massaggi Thailandesi
V1 Massaggio tradizionale thailandese (50/80/110 min)  € 45/59/73

V2  Massaggio Thai agli oli aromatici (50/80/110 min)  € 45/59/73

V3  Massaggio THAI alle erbe calde e oli aromatici (80/110 min)  € 59/73

V4  Massaggio tradizionale THAI in combinazione 
al massaggio agli oli aromatici (80/110 min)  € 59/73

V5 Aroma massaggio rilassante  (50/80/110 min)  € 45/59/73

V6  Massaggio THAI schiena con oli aromatici (30/50 min)  € 30/45

V7  Massaggio THAI schiena con oli aromatici e fagottini  
di erbe calde (50 min)  € 45

V8   Massaggio  sportivo (50/80 min)  € 45/59

V9  Massaggio plantare (45 min)  € 40

V10 Massaggio anticellulite (45 min)  € 45

V11 Massaggio thailandese antistress della schiena, spalle, collo,  
braccia, mani e testa (50 min)  € 45

V12 Sapore thailandese Gelsomino con bio candela  
da massaggio (50 min)  € 50

V13 Coccola alla thailandese, massaggio thailandese dei piedi, spalle, collo, 
braccia e mani (60 min)  € 45
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Massaggi rilassanti
V14 Massaggio corpo agli oli (50/80 min)  45/59 €

V15 Massaggio gambe e piedi (50 min)  45 €

V16 Massaggio schiena (30/50 min)  30/45 € 

V17 Massaggio testa e collo (25 min)  € 25

V18 Massaggio viso, collo e décolleté (25 min)  € 25

V19 Massaggio con conchiglie filippine riscaldate (80 min)  € 70

V20 Massaggio all’olio caldo di cocco (50/80 min)  € 50/60   

V21 Massaggio con burro di capra (50/80 min)  € 50/60

Massagi per le donne in gravidanza
I massaggi vengono eseguiti dalle massaggiatrici appositamente abi-

litate per questo tipo di massaggio. Le tecniche di massaggio speciali e gli 
oli naturali assortiti rendono la pelle più rassodata ed elastica, eliminano la 
sensazione di stanchezza, le nausee e la ritenzione idrica. Con il massaggio 
si eliminano i dolori alla schiena, nella regione lombo-sacrale, ai piedi e alle 
gambe. Viene migliorata anche la circolazione del sangue contribuendo a un 
maggior rilassamento e flessibilità del corpo. 

N1  Massaggio schiena agli oli (30/50 min)  € 30/45

N2  Massaggio corpo agli oli (50 min)  € 45

Maschere pell off 
MASCHERA VISO

TRATTAMENTO COMPRENDE PULIZIA VISO, PEELING,  
MASSAGGIO VISO E MASCHERA (50 min)

A1 Maschera PEEL OFF con mela € 45  

A2 Maschera PEEL OFF all’olio di Argan e con argilla Ghassoul € 45
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RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE

Vi preghiamo di informarci di un eventuale rinuncia alla prenotazione al-
meno 8 otre prima dell’inizio della data di prenotazione. Qualora non rinun-
ciaste o usufruiste del servizio prenotato, saremo costretti ad applicare il 

50% di prezzo del servizio alla vostra prossima visita. 

EKO TURIZEM - BARBARA DEŽMAN KATRAŠNIK S.P., 
CANKARJEVA CESTA 20C, BLED

PE Hotel Alpina, Vitranška ulica 12

I prezzi includono l’IVA.

Prenotare al telefono: +386(0) 41 745 746

Tempo di apertura :
Ogni giorno compresi  
Sabato, Domenica,  

giorni festivi  
dalle 10.00 alle 22.00.


