BELLEZZA TAO
PACCHETTI EXTRA

ANTICELLULITE - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Massaggi dove si alternano manualità più leggere, per scaricare il sistema linfatico a manualità
più profonde, per lavorare il tessuto adiposo. Ampio spazio trova la stimolazione di specifici punti
di agopuntura della medicina tradizionale cinese, attraverso cui si
vanno a sbloccare le stasi linfatiche; il tutto accompagnato da una modalità respiratoria adeguata
e riequilibrante.
RIMODELLANTE - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
La coppettazione è una tecnica antichissima che, nel corso dei secoli, ha saputo rinnovarsi e perfezionarsi, per produrre un’alterazione dei flussi energetici del corpo, mediante una stimolazione
della circolazione sanguigna e linfatica. Manualità specifiche, unite a questa tecnica, permettono il
trattamento di adiposità localizzate e il rassodamento dei tessuti, per una nuova forma.
BODY SHAPING - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Il percorso è costituito da tecniche rivitalizzanti e rimodellanti; la bussola è quella dei cinque elementi della medicina tradizionale cinese (legno-fuoco-terra-metallo-acqua);
gli strumenti che potenziano questo percorso sono scrub riossigenanti e purificanti, lipofango,
lozioni modellanti e oli derivanti dalle piante del Garda. Un viaggio unico verso una nuova vitalità,
una nuova forma e un nuovo tono del corpo e della mente.
DEEP RELAXING - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Dai principi fondamentali della medicina tradizionale cinese dello Yin e dello Yang, nasce questo
percorso studiato per prevenire e alleviare i disturbi legati allo stress. Sfregamenti, mobilizzazioni,
ondulazioni... movimenti che accompagnano questo cammino tra suoni e profumi unici e intensi,
per raggiungere uno stato di rilassamento e di benessere profondo.
NEW VITALITY - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Tecniche e manualità attive e stimolanti per allentare le tensioni muscolari e ridurre i livelli di cortisolo, sollecitando la produzione di endorfine che attenuano crampi e dolori. Tecniche innovative,
studiate per eliminare la tensione muscolo-scheletrica e attivare il risveglio muscolare.
NEW BALANCE - 3 trattamenti da 50 minuti - € 270
Un percorso studiato per alleviare le problematiche cervico-lombari pur non tralasciando il corpo
nel suo insieme. Le più antiche filosofie orientali incontrano moderne tecniche occidentali di massaggio, per dare vita ad una sinfonia di movimenti, che conduce al ripristino dell’equilibrio psico-fisico ed energetico. Una sinfonia che segue e si adatta alla specificità di ogni singolo individuo, nel
rispetto di ciò che è unico.
YIN & YANG - 3 trattamenti da 50 minuti - € 270
Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang. Perché nulla è assoluto e tutto è in continuo movimento così come il giorno e la notte,
come il respiro e come l’universo che ci circonda... per trovare un nuovo, sostanziale bilanciamento, alle due polarità che convivono in ognuno di noi.
FLOWING - 3 trattamenti da 50 minuti - € 270
Massaggi specifici con manualità attive per riequilibrare l’energia nei canali energetici, sbloccando
le circolazioni linfatica e sanguigna e favorendone la produzione. Grazie al sapiente lavoro dell’operatore e all’utilizzo di oli e creme studiate appositamente, vengono contrastate le stasi e liberate
le energie.

ENERGY TAO - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Trattamenti dove l’Occidente incontra l’Oriente, restituendo luce ed energia al viso con manovre
rilassanti e decise, attraverso i principi attivi della linea cosmeceutica Elisir di Arianna.
MAGIA D’ORIENTE - 5 trattamenti da 50 minuti - € 450
Una serie di massaggi e trattamenti, appositamente studiati, per contrastare i segni che la quotidianità, lo stress e l’inquinamento, lasciano sul viso. Un percorso personalizzato che, attraverso
l’utilizzo di antiche tecniche orientali, come la riflessologia facciale, conduce ad un immediato e
prolungato effetto anti aging del viso e, più diffusamente, di benessere della mente.
TAO - 1 trattamento da 50 minuti - € 110
Lasciarsi avvolgere in questo viaggio meraviglioso dove l’Oriente incontra Limone sul Garda,
piccola perla dell’Occidente, con i suoi prodotti più preziosi: l’olio d’oliva con la sua densità e il suo
intenso profumo; il bambù, con il suo suono e le sue vibrazioni; le pietre del torrente San Giovanni,
veicolo delle informazioni più antiche del luogo... L’equilibrio tra le energie dello Yin e dello Yang
viene raggiunto grazie alla sinergia di questi preziosi elementi in un massaggio che coinvolge tutti
i sensi.
SHIN TAI - 1 trattamento da 50 minuti - € 120
Abbiamo attinto da un’antica tecnica di riequilibrio che utilizza sul corpo il vibrante suono dell’arpa
monocorde; l’abbiamo unita alle più raffinate manualità del massaggio orientale ed occidentale.
Da questa unione sublime nasce un trattamento che scioglie tensioni fisiche ed emotive, permettendo alla forza vitale di scorrere libera in un nuovo e potente fluire, ridonando immediata armonia.
IMPERIAL - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Per chi desidera un massaggio attivo, stimolante e funzionale, che coinvolge i cinque sensi. Questo meraviglioso viaggio ha inizio con un trattamento specifico alla testa; un piacere unico grazie
alle manualità avvolgenti che alleggeriscono la mente, lasciando una sensazione di benessere
psico-fisico. Dalla testa si percorre poi via via tutto il corpo... un sentiero tracciato per eliminare la
tensione e attivare un risveglio cellulare degno di un imperatore.
TERRA E CIELO - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Il corpo umano, per la medicina tradizionale cinese, è uno strumento musicale perfettamente
accordato. Questo massaggio, con profonde e avvolgenti manovre e le vibrazioni delle campane
tibetane, permette alla nostra mente di ritrovare quell’originario equilibrio e al nostro corpo, il suo
fluire armonico.
YIN YANG - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang. Perché nulla è assoluto e tutto è in continuo movimento così come il giorno e la notte, come il respiro
e come l’universo che ci circonda... per trovare un nuovo, sostanziale bilanciamento.
CULLA DELL’IMPERATORE - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Incenso, cimbali, cristalli e mani sapienti, per farsi trasportare nell’atmosfera orientale di questo
massaggio che, con le ondulazioni del lettino prodotte dal movimento dell’operatore, culla e dona
sensazioni dai rimandi ancestrali, per un momento di abbandono unico.
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FLOWING - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Massaggio specifico con manualità attive per riequilibrare l’energia nei canali energetici, sbloccando la circolazione linfatica e sanguigna e favorendone la produzione. Grazie
alla sinergia tra il lavoro dell’operatore e l’utilizzo di oli e creme studiate appositamente, vengono
contrastate le stasi e liberate le energie.
NEW AGE - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Trattamento manuale di pulizia profonda, per detossinare e riossigenare il viso. L’utilizzo degli
“Elisir di Arianna”, inoltre, permetterà di ridare nuova luce alla pelle e una più generale sensazione
di rilassamento.
PEEL & LIFT - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Trattamento di pulizia profonda del tessuto con microgranuli di polvere di diamante che stimola il
rinnovamento delle cellule e la riproduzione di acido Jarulonico e collagene.
DIEN CHAN - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Una fase attiva, una rilassante e una di riequilibrio energetico... sono gli step di questo trattamento
specifico al viso che, attraverso la tecnica della riflessologia facciale, produce un benefico effetto
pro-age adatto a tutte le età. Grazie a questa tecnica, il viso, parte fondamentale del corpo e sede
dei cinque sensi, godrà di immediati effetti di rigenerazione cellulare e di benessere globale.
BUTTERFLY - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Manualità rilassanti e cristalli antistress per un trattamento che rende la pelle naturalmente bella.
ELISIR - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
L’amorevole cura di mani esperte si unisce all’azione benefica dei prodotti “Elisir di Arianna”, agendo a livello epidermico e psicofisico per ridare alla cute salute e morbidezza.
SHÍTIÀO LÓNG - 1 trattamento da 50 minuti - € 100
Trattamento antiaging che aiuta a ridare luminosità ed elasticità riportando nuovo vigore al viso.
OXILIFE TAO
OXILIFE TAO VISO - 1 trattamento da 75 minuti - € 160
OXILIFE TAO CORPO - 5 trattamenti da 75 minuti - € 750
Un trattamento estetico rivoluzionario e non invasivo, che unisce i benefici della Vacuum terapia e
la capacità rigenerante della Propulsione di Ossigeno, per il trattamento degli inestetismi del viso
e del corpo. Il massaggio del tessuto connettivo (Vacuum), già noto da secoli in medicina cinese,
incrementa la circolazione sanguigna e favorisce la rimozione delle tossine e dei liquidi in eccesso
dal tessuto sottocutaneo, stimolando l’attività metabolica della matrice extracellulare e riducendo
la cellulite e la pelle a buccia d’arancia. L’ossigeno puro e pressurizzato, stimolando la rigenerazione del collagene da parte dei fibroblasti e veicolando i principi attivi dermocosmetici in profondità,
produce un importante effetto anti aging su rughe, segni di espressione e macchie cutanee, visibile già dopo un solo trattamento.
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