
MASSAGGIO SU SEDIA
MASSAGGIO DA UFFICIO

15 minuti  € 10,00

Un breve massaggio di 15 minuti  che viene eseguito da
vestiti, su una sedia Ergonomica

Riduce lo stress e la stanchezza
Diminuisce la tensione muscolare e i dolori lombari
Attiva la circolazione
Restituisce energie e vitalità
Rilassa ed e’ piacevole
È rapido ed economico

MASSAGGIO IN GRAVIDANZA
MASSAGGIO PRE-POST PARTO

Metodo Dr. Giovanni Leanti La Rosa
1h  € 40,00

Il massaggio  in  gravidanza riveste  un'importanza
fondamentale 
per il benessere di mamma e bimbo.
Sia a livello  preventivo,  come nel  caso di  lombalgie,
sciatalgie, crampi muscolari e problemi circolatori agli
arti inferiori, o gonfiori e formicolii agli arti superori,
sia a livello lenitivo,
il massaggio risulta senza ombra di dubbio la tecnica di
elezione.

TRATTAMENTO ANTISTRESS
Metodo Dr. Giovanni Leanti La Rosa
1h  € 40,00 

Scopri cosa il massaggio può fare per te, con risultati
immediati.
Perché il massaggio non è solo piacevole, ma risponde
a un’esigenza fisiologica innata.

SU LETTINO, SE SI PREFERISCE ANCHE VESTITI

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Metodo RIPRA

40 minuti  € 30,00 

La Riflessologia e’ la proiezione completa di tutto il corpo
su di una piccola parte dello stesso

La meraviglia del massaggio riflesso è la possibilità di: 
“RISANARE ATTRAVERSO ORGANI E VISCERI SANI 
E “AMICI” SENZA NECESSARIAMENTE 
DISTURBARE LA PARTE MALATA (M.T.C.)”

TOUCH FOR HEALTH
1 h   € 40,00     

KINESIOLOGIA
La tecnica per riequilibrare l’energia del nostro corpo a tutti i

livelli e ricaricarci 

“L’intelligenza innata di ogni nostra cellula Ci parla in un
silenzioso dialogo attraverso il 

TEST MUSCOLARE”

CONSULENZE FLOREALI      

 40 minuti € 30,00
E’ possibile creare dei bouquet floreali unendo Fiori di Bach,

Australiani Californiani, così come essenze di altri repertori
floriterapici di altre parti del mondo.

Nella vita quotidiana, dove tutto avviene sempre di fretta e con rapidi
cambiamenti,  dove  si  richiede  sempre  di  più  al  nostro  fisico,  con
conseguenze  negative  sul  nostro  benessere,  le essenze  floreali  ci
vengono  in  aiuto  per  raggiungere  quell’equilibrio  psicofisico
indispensabile per gestire e superare le  difficoltà  che la vita ci pone
davanti tutti i giorni.

‘Non vi è una vera guarigione senza un
cambiamento nel modo di vivere, senza la pace

dell’anima, senza una sensazione di gioia
interiore’.(E. Bach)

RITUALE BERBERO

O
 DELLE SPOSE

1h  € 50,00

Elimina con efficacia lo stress mentale
Purifica a fondo la pelle
Scioglie le tensioni e le contratture muscolari
Infonde uno stato di completo rilassamento
Ideale per prepararsi a una vacanza

MANI PRINCIPESSE 
30 minuti  € 25,00

TRATTAMENTO RILASSANTE RIENERGIZZANTE 
“LE NOSTRE MANI MERITANO COCCOLE”

Porta benessere a tutti
Particolarmente consigliato a chi fa sforzi ripetuti o
lavori  manuali  con  movimenti  ripetitivi  con  il
primo dito e col polso, come per esempio: estetisti/e,
parrucchieri/e,  impiegati/e,  sarti/e,  cuochi/e,
musicisti/e 

PIEDI REGALI
30 minuti  € 25,00

TRATTAMENTO RILASSANTE RIENERGIZZANTE 
“I NOSTRI PIEDI MERITANO ATTENZIONE”

 Quando  si  torna  a  casa  dopo  una  giornata
stressante  e  faticosa,  questo rito  rilassante,  è
sempre il benvenuto.



Porta benessere a tutti
Utile a chi passa molte ore in piedi 
Utile a chi porta scarpe antinfortunistiche
Per eliminare il gonfiore, anche in gravidanza
Per chi ha senso di stanchezza e pesantezza

RITUALE BENESSERE 
ADDOME SCHIENA             
“MASSAGGIO DELL’ANIMA” 

      1h  € 50,00

TRATTAMENTO CON SACCHETTINI DI ERBE 
IMMERSI IN OLI “CALDI” 

Idrata e purifica la pelle 
Sfiamma l’intestino
Stimola i muscoli di addome e schiena
Riattiva i processi metabolici drenando e sgonfiando
Riattiva la circolazione
Dona totale rilassamento e profondo benessere  

  RITUALE NALA PINDASWEDA 
  “MASSAGGIO DELL’ANIMA”
    1h  € 50,00           

    TRATTAMENTO CON SACCHETTINI DI ERBE       
“CALDE” A SECCO

Aiuta a ritrovare l’equilibrio psico-fisico
Dona benessere al corpo eliminando stress e stanchezza
Regala una coccola al nostro corpo e alla nostra mente

RITUALE DEL GRAN SULTANO 
RITUALE TURCO DI PULIZIA 
2h  € 80,00

Favorisce una maggiore pulizia e

 purificazione della pelle
Stimola il rinnovamento cellulare
Ha un effetto tonificante e rilassante
Riduce lo stress.
A 4 mani

RITUALE PICCOLO SULTANO
RITUALE TURCO DI PULIZIA 

1h  € 40,00

Stimola il rinnovamento cellulare
Ha un effetto tonificante e rilassante
Riduce lo stress.

IL GRAN SAVONAGE
RITUALE TURCO DI PULIZIA 
1h  € 40,00

Favorisce una maggiore pulizia e 
purificazione della pelle
Stimola il rinnovamento cellulare
Ha un effetto tonificante e rilassante

PARAFARMACIA
 IGEA

Viale Matteotti, 17
Cusano Milanino (Mi)

il tuo ben…..essere dipende molto
 da te. 

“per non preoccuparti della malattia devi occuparti
della salute”

i nostri trattamenti olistici per la salute

TRATTAMENTI
BENESSERE



RIEQUILIBRIO
ENERGETICO

PER SAPERNE DI PIU’
CONTATTACI

TEL. 02 99257731


