i SENTIERI di BELLEZZA CORPO
TAO ANTICELLULITE

L’INCONTRO DEI TRE YIN
sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
|
sentiero con 3 soste di 50 min. € 340
Muovere ciò che è fermo, ciò che è stagnante, attraverso lo scollamento dei tessuti profondi; andare a sciogliere, triturare
plificati dalla stimolazione di specifici punti di agopuntura (come il San Yin Jiao , L’incontro dei tre Yin, punto 6 di Milza),
indispensabili alleati attraverso cui andare a sbloccare le stasi linfatiche. Un sentiero personalizzato, dove si va ad agire sui
punti critici individuati dall’operatore, che si snoda tra manualità profonde, per lavorare il tessuto adiposo e manualità più
leggere, per scaricare il sistema linfatico.

TAO RIMODELLANTE

WU XING
|
sentiero con 3 soste di 50 min. € 340
sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
Un sentiero costituito da tecniche e manualità rivitalizzanti per scolpire e rimodellare; la bussola che utilizzeremo sarà
quella dei cinque movimenti della medicina tradizionale cinese i Wu Xing (Legno-Fuoco-Terra-Metallo-Acqua); gli strumenti che ci aiutano in questo percorso sono scrub riossigenanti e purificanti, lipofango, lozioni modellanti, oli e creme
contenenti i principi attivi delle piante del Garda. Un viaggio unico verso una nuova forma di corpo e mente.

TAO RIMODELLANTE CUPPING

BA HUO GUAN
sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
|
sentiero con 3 soste di 50 min. € 340
Ba Huo Guan in cinese significa coppettazione, più conosciuta con il termine in inglese Cupping. Una tecnica antichissima utilizzata in medicina Cinese che, nel corso dei secoli, ha saputo rinnovarsi e perfezionarsi, per regolare i flussi di Qi
(energia) e di Xue (Sangue) del corpo, attraverso una stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica. Questa antica
tecnica, oggi molto apprezzata da celebritià ed atleti, accompagnata da manualità specifiche, permette il rilassamento della
muscolatura, il trattamento di adiposità localizzate e il rassodamento dei tessuti, per giungere, grazie ad un nuovo fluire, al
delinearsi di nuove forme.

TAO ANTISTRESS

LA PORTA DELLO SHEN
sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
|
sentiero con 3 soste di 50 min. € 340
Dai principi fondamentali della Medicina Tradizionale Cinese traiamo il concetto di inscindibilità tra la nostra parte materica, corporea e la nostra parte psicoemotiva, la nostra parte più sottile (Shen). Dalla consapevolezza di questo rapporto
di reciprocità nasce un sentiero studiato per prevenire e alleviare i tanti disturbi legati all’accumulo di stress. Sfregamenti,
mobilizzazioni, ondulazioni… movimenti che si susseguono tra suoni e profumi unici ed intensi, per raggiungere uno stato
di rilassamento e di benessere profondo e di ritrovata armonia.

TAO RIVITALIZZANTE

LA VALLE DEL QI
|
sentiero con 3 soste di 50 min. € 340
sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
La nostra vita è regolata dal movimento del Qi, dell’Energia vitale che scorre dentro di noi. Tensioni, rancori, preoccupazioni e molte delle emozioni che viviamo in eccesso, modificano questo flusso energetico e hanno conseguenze sulla
nostra salute. La rabbia crea una risalita verso l’alto del Qi, il rimuginio o la preoccupazione un suo rallentamento, la paura
lo fa scendere, mentre la tristezza lo dissolve. Ecco dunque questo sentiero che si snoda tra tecniche e manualità attive
e stimolanti, per allentare le tensioni muscolari e ridurre i livelli di cortisolo, sollecitando, nel contempo, la produzione di
endorfine che attenuano crampi e dolori. Tecniche innovative, studiate per eliminare la tensione muscolo-scheletrica e
attivare il risveglio muscolare e il ripristino dell’Energia Vitale.

TAO DECONTRATTURANTE DORSO

LA COLONNA DEL TEMPIO
sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
|
sentiero con 3 soste di 50 min. € 340
La colonna vertebrale è la colonna che sostiene il nostro corpo, per questo motivo dobbiamo averne particolarmente cura.
Questo è un insieme di trattamenti studiati per alleviare proprio le problematiche cervico-lombari pur non tralasciando
il corpo nel suo insieme. Le più antiche filosofie orientali, in questo sentiero, 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 completo rispetto di ciò che è unico.

TAO EMOLINFATICO

SHUI DAO
|
sentiero con 3 soste di 50 min. € 340
sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
Shui Dao significa “Via dell’Acqua”. L’acqua, come ci insegna l’antica saggezza Cinese, è morbida e cedevole, ma vince su
tutto ciò che è duro e rigido. In questo trattamento andremo dunque a permettere il fluire, attraverso 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.

TAO RILASSANTE

YIN & YANG
|
sentiero con 3 soste di 50 min. € 340
sentiero con 5 soste di 50 min. € 550
Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang, perché nulla è assoluto e tutto è in continuo
movimento, come il giorno e la notte, come il dentro e il fuori del respiro e come i ritmi e le stagioni dell’universo, che si
susseguono in un eterno divenire. Un sentiero, questo, da percorrere per trovare un nuovo e sostanziale bilanciamento alle
tante dualità che, armoniosamente, devono vivere in ognuno di noi.

le SOSTE di BELLEZZA CORPO
TAO EMOLINFATICO
SHUI DAO
sosta di 50 min. € 120

Shui Dao significa “Via dell’Acqua”. L’acqua, come ci insegna l’antica saggezza Cinese, è morbida e cedevole, ma vince su
tutto ciò che è duro e rigido. In questo trattamento andremo dunque a permettere il fluire, attraverso 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.

TAO RILASSANTE
YIN & YANG
sosta di 50 min. € 120

Manualità complete per portare un nuovo equilibrio tra le energie Yin e Yang, perché nulla è assoluto e tutto è in continuo
movimento, come il giorno e la notte, come il dentro e il fuori del respiro e come i ritmi e le stagioni dell’universo, che si
susseguono in un eterno divenire. Un trattamento, questo, che permette di ritrovare un nuovo e sostanziale bilanciamento
alle tante dualità che, armoniosamente, devono vivere in ognuno di noi, per una pace ed una serenità più autentiche e profonde.

TAO RIVITALIZZANTE
LA VALLE DEL QI
sosta di 50 min. € 120

La nostra vita è regolata dal movimento del Qi, dell’Energia vitale che scorre dentro di noi. Tensioni, rancori, preoccupazioni e molte delle emozioni che viviamo in eccesso, modificano questo flusso energetico e hanno conseguenze sulla nostra
salute. La rabbia crea una risalita verso l’alto del Qi, il rimuginio o la preoccupazione un suo rallentamento, la paura lo fa
scendere, mentre la tristezza lo dissolve. Ecco dunque un trattamento che attraverso tecniche e manualità attive e stimolanti, permette di allentare le tensioni muscolari e ridurre i livelli di cortisolo, sollecitando, nel contempo, la produzione
di endorfine che attenuano crampi e dolori. Una sosta che utilizza tecniche innovative, studiate per eliminare la tensione
muscolo-scheletrica e attivare il risveglio muscolare e il ripristino dell’Energia Vitale.

TAO RIEQUILIBRANTE
LING SHU
sosta di 50 min. € 120

Ling Shu, che potremmo tradurre con “Perno Spirituale”, indica il cardine di una porta che permette la chiusura e l’apertura alternata e regolata di una porta ben custodita. La porta a cui si fa riferimento è quella della nostra sfera psico-emotiva,
la sfera più sottile e impalpabile. Le manovre avvolgenti ed intense di questo trattamento unite alle vibrazioni delle campane tibetane, rilassando e destressando, avranno un influsso diretto sul benessere del nostro corpo, della nostra mente e
delle nostre emozioni, permettendoci di raggiungere uno stato di riequilibrio profondo.

TAO IMPERIALE
sosta di 100 min. € 250

Per chi desidera un massaggio completo, attivo, stimolante e funzionale, che coinvolge pienamente tutto il nostro essere. 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. Si passa poi ad un benefico
trattamento al viso e, via via, si percorre tutto il corpo, attraverso un sentiero ben tracciato attraverso la fusione di antiche
e moderne tecniche orientali, per eliminare ogni tensione e attivare un risveglio fisico e cellulare completo, degno di un
Imperatore.

TAO ESFOLIANTE
FIORE DI LOTO
sosta di 50 min. € 120

La nostra pelle si rinnova naturalmente anche se in un arco di tempo ampio e lento. Fattori come l’invecchiamento, l’inquinamento, lo stress o la scorretta esposizione al sole, rallentano però questo naturale processo di turn over cellulare,
dando alla pelle un aspetto poco luminoso e una consistenza ruvida al tatto. L’esfoliazione, diventa dunque necessaria per
stimolare questo processo di rinnovamento, per detossinare e purificare la pelle, per attivare la microcircolazione. Un preutilizzati, per una pelle nuova, rigenerata, compatta e luminosa.

BELLEZZA VISO
TAO VISO

MAGIA D’ORIENTE
|
sentiero con 3 soste di 50 min. € 370
sentiero con 5 soste di 50 min. € 590
Una serie di massaggi e trattamenti, appositamente studiati, per contrastare i segni che la quotidianità, lo stress e l’inquinamento, lasciano sul viso. Un sentiero personalizzato che, attraverso l’utilizzo di antiche tecniche orientali come la prebenessere del corpo e della mente. Un sentiero che racchiude molte delle perle dei trattamenti viso singoli, per una totale
e piena armonia rigenerante.

TAO VISO PROAGE
DIEN CHAN
sosta di 50 min. € 130

Questa antica tecnica di Riflessologia Facciale è il filo conduttore di questo trattamento nelle sue diverse fasi; una attiva,
una rilassante e una di riequilibrio. Questi sono gli step di un trattamento specifico viso che, attraverso questa preziosa

TAO VISO ANTIAGE
XITIAO LONG
sosta di 50 min. € 130

Xi Tiao Long Il Dragone Sinuoso. Un trattamento anti aging per pelli mature che aiuta a ridare luminosità ed elasticità, riportando nuovo vigore al viso. Le manovre particolarmente vigorose dell’operatore, stimolano un processo di rigenerazione
che dona nuova luce e armonia al volto.

TAO OXILIFE VISO
RISVEGLIO DEL SOLE
sosta di 75 min. € 170

Un trattamento estetico rivoluzionario e non invasivo, che unisce i benefici della Vacuum Terapia Il massaggio del connettivo, già noto da secoli in Medicina Cinese, che incrementano la Circolazione sanguigna e favoriscono la rimozione delle
tossine e dei liquidi in eccesso del tessuto sottocutaneo. Inoltre la capacità rigenerante dell’ossigeno puro e pressurizzato,
stimolando la rigenerazione del collagene da parte dei Fibroblasti e veicolando i principi attivi dermocosmetici in profondiun solo trattamento.

TAO PULIZIA VISO RIOSSIGENANTE
SHANG GUAN
sosta di 50 min. € 120

Trattamento manuale di pulizia profonda, per detossinare e riossigenare il viso. L’utilizzo degli “Elisir di Arianna”, nell’applicazione della maschera e del massaggio riossigenante inoltre, permetterà di giungere ad un piacevole senso di benessere e
di portare nuova luce alla pelle, come accade di fronte ad in un sole che sorge. Tra i punti che vengono coinvolti in queste
preziose manualità abbiamo il Shang Guan , la Barriera superiore GB 3, collocato sul margine superiore dell’arcata zigomatica un punto che libera dalle tensioni muscolari.

TAO PULIZIA VISO DIAMANTE
L’INCONTRO DELLA LUCE
sosta di 50 min. € 130

Un trattamento di pulizia del tessuto con microgranuli di polvere di diamante che stimola il rinnovamento delle cellule e la
naturale riproduzione di acido jaluronico e collagene. Molti sono i punti di Medicina Tradizionale Cinese che vengono stimolati attraverso un trattamento la pulizia profonda. Al risultato immediatamente evidente di questo prezioso trattamento
viso dunque, si andrà così ad unire quello più sottile legato alla stimolazione di preziosi punti che attraversano il nostro viso,

AGOPUNTURA

1 ciclo di 3 trattamenti - € 330
ora con aghi indolore monouso, che stimolando
i meridiani normalizza il “flusso” del Qi, l’energia vitale
dell’organismo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità
della terapia del dolore ma le sue applicazioni
sono molto più vaste. Al Centro Tao, oltre ai trattamenti
un ciclo antifumo con auricoloagopuntura.

MEDICINA
TAO

BIOMESOTERAPIA OMEOPATICA
1 ciclo di 3 trattamenti - € 330

con aghi sottilissimi sui punti dei meridiani
Il preparato contiene rimedi omeopatici
che sollecitano la rivitalizzazione cellulare e riattivano
la circolazione sanguigna e linfatica.
La stimolazione dei punti di agopuntura favorisce
il drenaggio dei liquidi e determina
una ritonificazione dei muscoli.

