
IL MASSAGGIO  
E' una forma di terapia antica e anche uno dei gesti più naturali che compiamo quotidianamente per 
lenire dolori muscolari o articolari, per tonificare il volume di alcuni tessuti, ma anche per preservare e 
migliorare il benessere psico-fisico, allentando tensioni e fatiche. Prestige Beaute’ offre dai trattamenti 

più tradizionali a quelli più innovativi ed esclusivi……. 

PER RILASSARE 
Massaggio classico/estetico                                                                                                            Min. 50   
Lavora principalmente sulla muscolatura, con impastamenti e sfioramenti, per “modellare” il corpo e drenare. Ha effetti 
estetici, rilassanti e  psico-fisici.  
 
 Massaggio connettivale                                                                                                                   Min. 50                                     
Integra tecniche di manipolazione del linfodrenaggio con un massaggio modellante e rassodante. Agisce efficacemente sugli 
inestetismi di vario tipo che praticato con regolarità, migliora la circolazione linfatica riducendo ristagni e gonfiori, tonifica e 
ossigena  i tessuti .  
Massaggio Anti-stress                                                                                                                                           Min. 60   
                                                                                                                                                                                  Min. 30   

Il massaggio antistress creato per prevenire e curare senza farmaci le malattie da stress e nello stesso tempo curare se 
stessi. Manualità avvolgenti e sensazioni diffuse di benessere, per tutti coloro che desiderano liberarsi dalle tensioni 
accumulate durante la giornata.. 
Massaggio sportivo/defaticante                                                                                   Min. 55   
                                                                                                                                                                                 Min. 25   

Muscolare, connettivale e decontratturante, particolarmente indicato prima o dopo l’attività sportiva. Può essere profondo o 
vigoroso a secondo dell’applicazione: eseguito prima dell’attività sportiva, riscalda e prepara i muscoli prevenendo 
l’irrigidimento e gli infortuni. Dopo l’attività sportiva, invece, agisce come defaticante, ottimizzando i benefici effetti dello 
sport.  
Massaggio tonificante/ modellante                                                                                      Min. 55   
                                                                                                                                                                                Min. 25   
Stimola la muscolatura corporea, ridona vigore ed energia., per recuperare la forma armonica del proprio corpo. 
Massaggio plantare                                                                                                                                   Min. 30  
Dona benessere e riattiva l’energia del corpo attraverso la manipolazione del piede: è un massaggio distensivo e rilassante. 

  
Massaggio  testa -collo                                       Min. 25   
Massaggio che stimola la circolazione locale, migliora il sonno, allevia il mal di testa e scioglie  le tensioni cranio--cervicali.     

Per riequilibrare   
Massaggio con i fiori  (Floriterapia)    
  Il beneficio di questo particolare massaggio viene moltiplicato grazie all’energia dei fiori, scelti appositamente per ogni 
singola persona: per effetto di risonanza avviene un’immediata trasformazione negli stati emotivi e fisici, che consente un 

istantaneo e meraviglioso benessere.                            .                                                                     Min. 45                                                                                 
Massaggio fiori delle alpi e fieno: 
 Ottimo coadiuvante per la circolazione con funzionalità drenanti, il beneficio di questo particolare massaggio viene 
moltiplicato, grazie all’energia  dei fiori, scelti appositamente  per  riportare equilibrio nei centri energetici, nelle parti 
contratte e in tensione del corpo e facilitano il rilassamento mentale. 
Massaggio ai fiori di loto con bamboo: effetto emolliente, drenante e anti radicali liberi. 

Massaggio con gli oli essenziali (Aromaterapia)                                                                 Min. 45   
Il Grande potere salutare degli oli essenziali impiegati con il massaggio produce velocemente un effetto benefico per il giusto  
riequilibrio psico-fisico. 
Gli oli che noi proponiamo sono tutti formulati con ingredienti naturali al 100% e preziosi principi attivi.  Proponiamo: 
* Massaggio con olio al the verde con vitamina C e E: le vitamine hanno un effetto anti-età e antiradicali liberi. 
* Massaggio all’olio di Hammam (Argan) Il tradizionale massaggio marocchino racchiude i segreti del prezioso  olio di 
Argan di cui è ricco, lo rende  particolarmente indicato per stimolare il biorinnovo cellulare.  

* Massaggio con olio d’oliva: olio ottenuto dalla 1*spremitura delle olive , dona alla pelle un aspetto straordinariamente 
luminoso, ideale per il trattamento delle smagliature. 
* Massaggio con olio alla rosa mosqueta: ideale per le sue proprietà emollienti, rigeneranti e anti-età. 
* Massaggio con olio al miele e latte di riso: proprietà emollienti e nutritive, grazie anche ai principi attivi del ginepro, 
un’ottima azione coadiuvante per la circolazione. 
* Massaggio con olio al cioccolato:Azione fortemente riducente, rassodante, stimolante e idratante.. Rilassarsi con gusto! 

Per drenare e detossinare 
LINFODRENAGGIO    Corpo                                                                                                             Min. 60   
Si tratta di un massaggio specialistico che si esegue sul corpo o sul viso a seconda delle patologie. Si eseguono 
movimenti di pressione e depressione con le dita seguendo il percorso della linfa; un liquido lattiginoso composto di acqua, 
sali, proteine  e cellule immunitarie, dette linfociti.  
Il  linfodrenaggio manuale, con i suoi lenti e ritmici movimenti, aiuta la linfa ad entrare nelle stazioni linfatiche ed evita che si 
creino ristagni di liquidi nei tessuti dove altrimenti si addenserebbero le tossine.  
Il linfodrenaggio manuale è particolarmente indicato in tutti i casi di edemi, di ritenzione idrica, nella cellulite, nelle stasi 
linfatiche  e in tutte le patologie nelle quali è necessario potenziare il sistema immunitario.  



 
 
LINFODRENAGGIO DEL VISO                                                                                           Min. 30   
Stimola la circolazione linfatica; elimina le tossine, previene e tratta le borse favorendone il drenaggio. Amplifica l'effetto 
depurativo dei trattamenti di pulizia. 
Massaggio Messeguè:                                                                                                       Min. 60   
                                                                                                                                                                           Min. 30   

 Si tratta di un massaggio drenante e detossinante effettuato con le tisane naturali del centro Messeguè che  sfrutta le 
potenzialità delle erbe naturali. Indicato per ritenzione idrica, cellulite e tossine accumulate.  

Gli Speciali 
Massaggio Californiano                                                                                      Min. 60   
Definito “il massaggio che tocca l’anima” - una terapia per una piena consapevolezza del proprio corpo attraverso 
l’esperienza della sensazione. Si viene cullati e coccolati con movimenti lenti, armoniosi ed avvolgenti, che gradualmente 
rilascia le tensioni nascoste nelle varie parti del corpo. Agisce beneficamente sul sistema circolatorio, linfatico e nervoso ed è 
ideale come terapia riequilibrante ed antistress.  
Hawaiano “LomiLomi”                                                                                                           Min. 60    
Massaggio a tempo di musica:L’uso della musica e del canto per riequilibrare e guarire è antichissimo. Una musica scelta 
appositamente, abbinata alle manualità ritmate e dolci del massaggio, porta una trasformazione immediatamente percepibile 
nel proprio equilibrio psico-fisico. 
Lomi Lomi : sacro agli Hawaiani per le sue proprietà curative e soprannominato “mani amorevoli”, integra un insieme di 
movimenti lunghi, ritmici ed armoniosi come a ricordare l’ipnotico movimento delle onde dell’oceano o anche l’ondulante 
grazia della danza Hula. Rilassante, tonificante e profondo, distende la muscolatura e scioglie le articolazioni donando al 
corpo una benefica sensazione di apertura, libertà e leggerezza.  

Hot Stones massage                                                                              Min .60     
� Hot Stone massaggio schiena e collo -viso                                                                          Min. 25      
� Hot + Cold Stone massage                                                                                                   Min. 60      
� Hot + Cold Stone massage  schiena e collo -viso                                                                Min. 25                                                      
Questo trattamento viene eseguito con pietre lisce, vulcaniche o di fiume. Il piacevole calore sprigionato dalle pietre, penetra 
in profondità nei tessuti, muscoli ed articolazioni, sciogliendo congestioni e tensioni e producendo una rilassante sensazione 
di benessere.  
Nel Hot+Cold Stone massage vengono anche utilizzate  pietre bianche fredde; ottimo contrasto caldo freddo per ottenere 
benefici di circolazione sanguigna  e riequilibrio psico-fisico.  
Massaggio pinda sweda                                                                                Min. 60     

Massaggio pinda sweda schiena e collo-viso                                                                                    Min. 25    
Un massaggio rilassante ed emozionale  E’ cosi che viene definito il massaggio Pinda che viene realizzato utilizzando dei 
particolari sacchetti di cotone caldi che racchiudono una miscela di erbe che hanno potere rilassante, lenitivo e detossinante. 
La tecnica nasce in Thailandia e originariamente veniva utilizzata per alleviare dolori muscolari ed echimosi. 
Massaggio a quattro mani                                                                                                    Min. 50   
 Un massaggio rilassante e rivitalizzante eseguito contemporaneamente da due operatori in sincronia,  
 ha un effetto calmante ed è particolarmente consigliato a chi ha difficoltà a rilassarsi. Il massaggio sincronizzato ha effetti 
detossinanti, depurativi e rigeneranti e migliora la circolazione sanguigna. 
Massaggio a quattro mani Prestige                                                                         Min. 60   
Eseguito contemporaneamente da due operatori in sincronia, si completa con pinda sweda e pietre calde.                        
Massaggio Ayuverdico                                                                                                        Min. 50    

 Ayurveda è la più antica scienza della vita ispirata al benessere, dalla quale hanno preso le loro origini altre filosofie 
orientali e discipline ad essa legate. Scienza della vita intesa come comprensione di ciò che muove l'esistenza umana, 
l’ayurveda si occupa della vita nella sua completezza attraverso l'adozione di uno stile che corregga gli squilibri dell’uomo 
prima che diventino vere e proprie patologie. 
Candle Massage                                                                                                                                             Min. 45    
Le Candle Massage sono composte dai migliori burro idratanti, nutrienti, tonificanti per la pelle. Un leggero e unico fluido di 
burri vegetali riscaldano il corpo sciogliendo tensioni e fatiche. 
Shiatsu corpo                                        Min. 30   
Tecnica manuale basata su pressioni portate con i pollici, i palmi delle mani e i gomiti, affonda le sue radici nelle forme di 
manipolazione e massaggio tradizionale orientale, non esistono nello shiatsu sfregamenti, impastamenti, manipolazioni; le 
pressioni entrano in profondità senza scivolare sulla pelle e producono uno stimolo a cui l'organismo della persona trattata 
"risponde", recuperando e manifestando dal profondo le proprie risorse vitali. 
Lo shiatsu costituisce una risposta, semplice, efficace ed alla portata di tutti, alla domanda sociale di benessere. 
Shiatsu  viso                                          Min. 20  

 
 
 
 
I nostri Massaggi manuali si completano  con l’ausilio di pietre calde e fredde, per riattivare la circolazione sanguina, 
riducendo il ristagno dei liquidi e dei grassi sottocutanei e donando una piacevole sensazione di benessere immediato. 
 



 

 

 

 

 
 

Creato su misura sui vostri desideri; con effetto distensivo, rilassante 
e stimolante della circolazione; associato a cromoterapia, 

aromaterapia e, su richiesta, a musicoterapia. 
• Massaggio Su Lettino Emotional  - 50 min € 60,00 

 

 

 
 

    

    

Lettino emotional  

il Rito Shiro-dara 
All'interno della cabina smeraldo   si svolge il Rito Shiro-dara che consente una profonda 

rigenerazione psico-fisica allontana stress e tensioni. 
Distenditi sul lettino EMOTIONAL e fatti cullare dall’acqua,  personalizzato di colori e profumi, rilassati con 

un  massaggio rilassante e rigenerante .  

il Rito Shiro-dara inizia con dara  (colatura di olio).su testa, addome e piedi , panni caldi,seguito dal massaggio 
che  si focalizza su questi tre principali aree del nostro corpo. 
TESTA: è il centro delle nostre emozioni e dei nostri condizionamenti, per cui andando a togliere contratture e stress da questa zona il 
benessere psico-fisico è assicurato, oltre a permettere all’organismo di “auto-curarsi” in modo più proficuo, rigenerando dunque il benessere 

fisiologico. 

ADDOME: centro nevralgico delle tensioni corporee e delle emozioni, corrispondente al terzo chakra. Sbloccando questa zona si liberano i 
pensieri e le emozioni e tutta la zona dei visceri recupera le sue funzionalità. 

PIEDI: sono il riflesso del nostro corpo e dei nostri organi, quindi della nostra salute e benessere generale. Esiste una particola disciplina che si 

occupa nello specifico di questa zona, la riflessologia plantare che permette di ottenere grandi risultati anche in ambiti rieducativi. Quindi, 
stimolando nel modo opportuno i nostri piedi si va a ottimizzare la funzionalità del corpo. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Lettino Lettino Lettino Lettino  EMOTIONALEMOTIONALEMOTIONALEMOTIONAL 

                                            Una nuova esperienza polisensoriale ,  
- EMOTIONAL, l'innovativa postazione per massaggio e trattamenti, una superficie accogliente per un'emozione che solo l'acqua può dare e una 
luce che parla direttamente all'anima. 
- EMOTIONAL ha una struttura che  accoglie un materassino trasparente ad acqua riscaldato ed illuminato con led colorati per un effetto termo - 
cromo - relax. 
-EMOTIONAL postazione di totale  relax, dove si possono effettuare  trattamenti  a 360° 


