
Un viaggio tra antiche tradizioni e rituali di
massaggio di culture diverse, firmato SPA Emotions.
Dedicato a coloro che amano sublimare corpo,
anima e sensi.

Surrender yourself to a selection of Massages by
SpaEmotions. Designed to restore health and
vitality, these powerful Massage Techniques to
restore Body and Mind.

MASSAGGI  -  MASSAGES 

Durata e Costi  -  Time and Cost

25'                                         €60,00 

90'                                        €150,00  

50'                                        €100,00

60'                                        €110,00



GEMME PREZIOSE
PRECIOUS GEM

Gemme di Quarzo Rosa, Cristallo di
Rocca, Agata e Giada per un
massaggio benefico che restituisce
benessere, tranquillità e un
profondo ed indimenticabile senso
di relax al viso e/o al corpo. 

When Rose quartz, rock crystal,
agate and jade are massaged over
the body, they exude various
properties that will help to boost
your immune system and increase
energy levels. This full-body
massage uses both precious stones
and manual massage techniques
which help to ease stiff muscles. 

RILASSANTE AROMATERAPICO
RELAXING AROMATHERAPY
MASSAGE

                               
Una manualità volta a favorire un
completo rilassamento ed un
benefico riequilibrio psicofisico
grazie ad un tocco avvolgente,
lento e profondo e all’azione
riequilibrante degli olii essenziali.

A manual rite to favor a complete
relaxation and a sense of
psychophysical harmony thank to
gentle, deep wrap movement and
balancing action of essential oils.

LINFODRENAGGIO CORPO
LYMPHATIC DRAINAGE
MASSAGE

Defaticante, restituisce la naturale
leggerezza delle gambe e favorisce
l’eliminazione dei liquidi in eccesso
contrastando così l’insorgenza di
inestetismi.

Takes away fatigue. Returns the
natural lightness of the legs and
favors the elimination of excess
fluids thus counteracting the
occurrence of blemishes.

RIDISEGNA 
SHAPING MASSAGE

Armonizza la silhouette con
manualità rassodanti e lipolitiche
per gambe, addome e glutei.

Harmonizes the solhouette with
firming snf lipolytic manual skills
for legs, abdomen and buttocks.

DECONTRATTURANTE
TOTALBODY AFTERSPORT

Consigliato per coloro che amano
un massaggio profondo. Eseguito
con oli essenziali per decontrarre e
riequilibrare l‘organismo.

Recommended for those who loves
a deep massage, made with
essential oils to decontract and re-
balance your body.



SCHIENA & COLLO
BACK AND NECK

Tradizione Alpina e tecniche di
antiche culture per uno
straordinario massaggio di schiena
e collo ad azione decontratturante
e rivitalizzante immediata, per una
sensazione di profondo benessere.

Traditions from the Alps combined
to ancient civilization skill and
techniques for a revitalizing and
decontracting massage for an
immediate sensation of profound
wellbeing.

PLANTARE
FOOT MASSAGE

Tecnica di massaggio applicata
alle aree del piede corrispondenti
ai vari organi, per riequilibrare
l’intero organismo.

Massage technique applied to the
foot work areas reflecting organs,
to rebalance the entire body.

CIELO & TERRA
SKY & EARTH

Massaggio dolce e distensivo della
testa e dei piedi. Pregiati oli
aromatici allontanano stress,
pensieri e stanchezza lasciando
spazio a leggerezza e ritrovata
serenità. Consigliato per i manager
e per gli amanti di trekking.

This head and feet treatment is the
perfect stress reliever: created for
those who spend long hours working
and need to switch off and relax.

FIORE DEGLI ANNI 
CHILD & TEEN 

Benefico e distensivo. Toccasana
per bambini e adolescenti fino ai 16
anni. Stimola, dona sollievo, rilassa
e favorisce l’interazione affettiva. 

Perfect for kids and teens alike, this
massage will relax body and mind.

DOLCE ATTESA
PREGNANCY MASSAGE

Speciale massaggio con olio
naturale e nutriente che rilassa la
schiena affaticata e riduce la
stanchezza delle gambe.

Special massage with nourishing oil
that relaxes tired backs and
reduces leg fatigue.

PIETRE LAVICHE
STONE MASSAGE

Antica tecnica di massaggio, che
grazie all’ausilio di pietre calde
enfatizza i benefici delle
tecniche manuali. I tessuti
risultano drenati e
piacevolmente distesi.

Ancient massage tecnique that,
due the use of hot stones,
emphatises. the manual
tecniques benefits. The body
tissues are drained and
pleasantly relaxed.

NUOVA PELLE 
NEW SKIN

Massaggio levigante ad “effetto
seta”, rigenera la pelle con Oli
naturali e Burro di Karitè. 

Smoothing massage with “silk
effect”, regeberates the skin with
natural oils shea butter.



Preziose sinergie di Gemme, fito-estratti e
sapienti manualità per rituali personalizzati ad
azione snellente, drenante, remineralizzante,
decontratturante e anti-età... Per un risultato
unico, come te.

Precious synergies of Gems, plant extracts and
skilled manual skills for slimming, draining,
remineralizing, decontracting and anti-aging
rituals… Unique, like you.

REMISE EN FORME 

75'                                        €140,00

Durata e Costi  -  Time and Cost

50'                                        €100,00

90'                                        €165,00



TE E CACAO, Snellente e drenante. 
TEA AND COCOA, Slimming and
draining.

Rituale drenante e detossinante: la
teobromina contenuta nel cacao e le
giovani foglie di Tè verde dall’Asia sono
in grado di stimolare l’ossidazione dei
grassi e hanno un potente effetto
disintossicante e anticellulite. Il
massaggio del corpo finale, eseguito
con sapienti manualità e / o gemme
preziose ad effetto drenante garantisce
leggerezza e compattezza.

Draining and detoxifying ritual: the
theobromine contained in cocoa and
young green tea leaves from Asia can
stimulate fat oxidation and have a
powerful detoxifying and anti-cellulite
effect. The final body massage,
performed with skilful dexterity and / or
precious gems with a draining effect,
guarantees lightness and compactness.

GRANATO ROSA Antiossidante e
antietà 
PINK GARNET Antioxidant and anti-
aging.

Pregiata alchimia minerale di Granato
Rosa per rigenerare la pelle in
profondità, Mirtillo Rosso, antiossidante
e antietà, Lampone lenitivo e protettivo.
Una formulazione unica per un
trattamento delicatamente profumato e
vellutato. Per una pelle tonica, levigata
e protetta dalle aggressioni esterne. Il
massaggio corpo manuale o con
gemme preziose completa l’azione
tonificante e detossinante.

Precious mineral alchemy of Pink
Garnet to deeply regenerate the skin,
Cranberry, antioxidant and anti-aging,
soothing and protective Raspberry. A
unique formulation for a delicately
scented and velvety treatment. For a
toned, smooth and protected skin from
external aggressions. The manual body
massage or with precious gems
completes the toning and detoxifying
action.

FANGO VULCANICO ROTORUA,
Remineralizzante e decontratturante
ROTORUA VOLCANIC MUD,
Remineralizing and decontracting.

L’esfoliazione minerale con Sali di
Peridoto, il massaggio corpo delicato
con crema al Peridoto e Gemme
Preziose, la ricchezza del fango
vulcanico di Rotorua creano un rituale
davvero rigenerante che cancella ogni
traccia di stress e affaticamento.
Questo fango è in grado di
remineralizzare le cellule della pelle per
mantenerne al meglio la funzionalità. Il
massaggio rilassante finale con Gemme
Preziose completa l’effetto rinnovante
di questo trattamento unico.

The mineral exfoliation with Peridot
Salts, the delicate body massage with
Peridot cream and Precious Gems, the
richness of the Rotorua volcanic mud
creates a truly regenerating ritual that
erases all traces of stress and fatigue.
This mud remineralize the skin cells to
maintain their functionality in the best
possible way. The final relaxing
massage with Precious Gems completes
the renewing effect of this unique
treatment.

MENTA & EQUISETO Gambe leggere
MINT & HORSETAIL Light legs

Menta ed equiseto per un’onda di
freschezza per gambe lisce e
perfettamente toniche. Addio gambe
stanche e pesanti! Indispensabile per gli
sportivi e per tutti gli amanti delle
gambe leggere. 

Say goodbye to tired and swollen legs!
Mint and horse nettle are combined
leave your legs feeling lighter and more
toned. This treatment is made for those
who not only love spending time doing
activities but also that spend a long
hour at the office.


