
MASSAGGIO LIFT CON MASCHERA 
Toni�ca la pelle restituendole il giusto equilibrio idrico e assicura una barriera di 
protezione naturale ef�ciente, prevenendo la comparsa di segni e di rughe.
L’epidermide sarà subito più fresca, liscia e straordinariamente morbida al tatto.
Con una sensazione di comfort assoluto.
Dopo il trattamento la pelle apparirà levigata, luminosa, nutrita e ristrutturata in 
pro- fondità. Il contorno occhi sarà fresco e tonico.

A.ROMASSAGE BENVENUTO
Questo massaggio ideato appositamente per gli ospiti di A.ROMA SPA, agisce 
attraverso manualità �uide, grazie alle quali si elimina lo stress rilassando corpo e 
mente e si alleviano le tensioni accumulate.
L’aromaterapia abbinata al massaggio contribuisce, con una miscela di olii 
essenziali, a donare serenità stimolando la componente olfattiva e celebrale.

JET LAG MASSAGE
L’obiettivo del massaggio è sciogliere e rilassare i muscoli del corpo. Questa tecnica 
aiuterà a combattere l’insonnia, il senso di malessere e l’affaticamento di una 
giornata impegnativa.

MASSAGGIO PARZIALE TESTA e COLLO
Il massaggio parziale rilassa e dona quel sollievo tanto atteso dopo una giornata di 
lavoro intensa e faticosa.

MASSAGGIO PARZIALE SOLO SCHIENA
Il massaggio parziale è ideale per trattare la schiena donandole grande sollievo.
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CERVICAL SHIATSU VISO e COLLO
Trattamento orientale che utilizza la digitopressione lungo percorsi energetici, 
speci�ci per ogni parte dell’organismi umano, noti come meridiani. Il trattamento 
ha lo scopo di distendere tensioni a carico di tutta la catena cinetica posteriore, di 
intervenire e aiutare  il naturale movimento degli organi interni, favorendo così 
l’innata capacità di autoguarigione del corpo.
L’ effetto immediato è un generale stato di rilassamento psico�sico.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Trattamento localizzato sull’area dorsale e plantare del piede, sulle quale 
verranno stimolati, tramite la pressione di abili dita, punti speci�ci intimamente 
collegati con ogni distretto e sistema corporeo.
Lo scopo del trattamento è aiutare l’organismo al suo processo naturale, innato, di 
autoguarigione globale, ricercando l’omeostasi  corporea e il generale equilibrio 
interiore.

SPECIAL CANDLE MASSAGE
Il Candle Massage è un massaggio rilassante per corpo e psiche, lascia la pelle 
molto morbida. Rappresenta un vero e proprio rito del benessere, un momento 
prezioso in cui tutti i sensi vengono coinvolti.

FLASH SOLO PER DONNE
Le mani dicono tutto di noi ed è per questo che è importante averle sempre ben 
curate. Manicure oppure Pedicure lima e smalto.
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