Seehotel Astoria – Massaggi

Massaggio aromatico-rilassante- antistress
Consigliato dopo ogni tipo di stress fisico e
mentale. La sinergia di autentici oli essenziali di
legno d’arancio e di cedro e piacevoli aromi
esercita un effetto benefico sul corpo e sulla
mente. Inoltre, uno speciale balsamo energetico a
base di oli originali di mandarino e Ylang Ylang
aumenta l’effetto rivitalizzante sul corpo e sulla
mente.
Massaggio aromatico Detox ad effetto
disintossicante e drenante
Stimola la circolazione del sangue nella pelle, nei
tessuti e nei muscoli. Oli all’arancio, al limone e al
rosmarino rinvigoriscono il corpo e lo spirito.
Inoltre, questo massaggio contribuisce a ridurre il
grasso corporeo, stimola il drenaggio linfatico e
aiuta ad eliminare le tossine dal corpo. Adatto per
"lei e per lui". Utilizzato in combinazione con uno
speciale rullo massaggiante, questo massaggio è
raccomandato anche come trattamento anticellulite.

Massaggio Speick
La Speick (o valeriana alpina) che cresce
esclusivamente nei monti "Nockberge" nella
Carinzia viene utilizzata come erba aromatica e
medicinale sin dai tempi antichi. L’olio di alta
qualità viene estratto dalle radici. I preziosi
ingredienti hanno un effetto rilassante ma al
contempo stimolante sul sistema nervoso
vegetativo. Questo massaggio è rilassante e al
contempo stimolante per il corpo e per lo spirito.
Massaggio alle zone riflesse nei piedi
I nostri piedi sono lo specchio del nostro corpo e le
piante sono suddivise in cosiddette zone riflesse
che vengono stimolate tramite pressione mirata.
Gli stimoli vengono così inviati a parti del corpo e
organi corrispondenti per stimolare la loro capacità
di auto-guarigione. La circolazione sanguigna
aumenta, la tensione muscolare diminuisce e il
flusso di energia del corpo raggiunge di nuovo il
suo equilibrio. Migliora inoltre la sensazione di
benessere mentale ed emozionale.
Massaggio combinato
La combinazione del massaggio classico con il
massaggio delle zone riflesse nei piedi conferisce

una sensazione equilibrata di benessere fisico e
mentale.

I nostri trattamenti speciali: (su richiesta)
Ipno-massaggio
L’ipno-massaggio è la combinazione di massaggio
e rilassamento profondo. Si raggiunge così uno
stato di maggiore rilassamento e concentrazione.
Grazie a influenze energetiche aggiuntive sul
massaggio, tensioni e blocchi si sciolgono durante
la comunicazione tra il vostro corpo e la vostra
mente. Viene utilizzata un’efficace combinazione di
parti del massaggio classico e del massaggio delle
zone riflesse nel piede nonché agopressione e
massaggio Tuina con elementi del magnetismo
curativo, Qigong e la classica ipnoterapia. Questa
gamma di diverse tecniche ha un effetto
armonizzante, rinfrescante e benefico.
Equilibrando il campo energetico del corpo, le
nostre capacità di auto-guarigione vengono
attivate e supportate, e viene rafforzato il senso di
benessere e pace interiore, facendo sì che il corpo
ritrovi il suo ritmo.

Trattamento energetico
Per l’equilibrio e la distribuzione uniforme
dell’energia vitale (Qi, prana ecc.). I metodi di
trattamento bioenergetico e il magnetismo curativo
vengono praticati con l’appoggio delle mani e
sfioramenti energetici. Viene inoltre applicato un
antico metodo di guarigione degli aborigeni basato
sul trasferimento energetico dell’energia per
ripristinare l’equilibrio energetico del corpo.

