Trova il tuo
equilibrio

Posizione
Hotel Paris Praga
U Obecního domu 1
Praga 1 110 00
Repubblica Ceca

Più informazioni
IG: hotelparisprague
FB: Hotel Paris Prague
www.hotel-paris.cz/it/servizi/

Paris Classica

Scuola svedese

Si tratta di una serie di tecniche magistrali che
utilizzano
esercizi
di
manipolazione
e
digitopressione sui punti energetici del corpo per
rilasciare tensione e dolore da muscoli, tendini e
articolazioni. Porta a un rilassamento generale,
un senso di ritrovata vitalità e di equilibrio
mentale. Paris Classic rappresenta la terapia di
massaggio tailandese nella sua forma più
autentica, come è stata insegnata e praticata per
secoli.

Il massaggio muscolare svedese si basa su una
tecnica di massaggio classica. Si usa per
rinfrescare e rigenerare i muscoli del
metabolismo del corpo e aiuta a migliorare la
circolazione. Questo è un massaggio sportivo
specificamente
progettato
per
eliminare
rapidamente la fatica.

30 minuti: 54 €
60 minuti: 90 €

30 minuti: 54 €
60 minuti: 90 €

Queen's Park - Massaggio con olio

Rilassamento del piede

Massaggio rivitalizzante a base di oli aromatici
con estratti di lavanda, legno di rosa, eucalipto e
menta, combinato con digitopressione e
riflessologia, completato dall'inalazione di oli
profumati a base di essenze di arancia rossa,
legno di sandalo e gelsomino utilizzando una
lampada aromatica. Questo tipo di terapia mira a
calmare e raggiungere uno stato di armonia
della mente (inalazione) e del corpo (tecniche di
massaggio).

Massaggio della parte inferiore delle gambe
usando la digitopressione, concentrandosi sulle
piante dei piedi. Riflessologia plantare
combinata con un massaggio dalle dita dei piedi
alle ginocchia con olio essenziale al 100% di
estratti di timo, manuka e citronella e balsamo di
eucalipto, rosmarino, menta e fiori di castagno.
È il modo migliore per sbarazzarsi della
sensazione di gambe pesanti. Questo tipo di
massaggio è anche popolare oggi per i suoi
effetti medicinali e la riduzione del rischio di
sviluppare malattie civili associate a disturbi
circolatori.

60 minuti: 90 €

30 minuti: 54 €
60 minuti: 90 €
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Faccia mistica

Spirito del Siam

Massaggio osteopatico del viso e dei capelli della
testa combinato con tecniche per rilassare le
tensioni muscolari e i blocchi articolari della
colonna cervicale con l'aiuto dell'essenza di
Neroli dai fiori di arancio amaro. Questa è una
forma molto comune di massaggio rapido, che
porta all'eliminazione di disturbi già esistenti, ma
soprattutto alla loro prevenzione. Mystic Face
attiva positivamente i punti energetici della testa
ed è quindi una delle terapie anti-stress.

Antico massaggio tailandese a base di erbe che
utilizza piccoli sacchetti di stoffa riempiti con una
miscela di erbe aromatiche ed erbe. Gli
impacchi, riscaldati nel bagno di vapore,
vengono posizionati sulle zone in cui si
concentrano tensione e dolore. Questo è seguito
da un massaggio rilassante con oli aromatici con
estratti di gelsomino, sandalo e tiglio. Il risultato
porta un rilassamento generale di tutto il corpo e
una sensazione di una mente carica
positivamente.

30 minuti: 54 €

60 minuti: 90 €
90 minuti: 119 €

Lato oscuro della luna

Pietre del drago

Questa combinazione di tecniche di massaggio
mira ad eliminare il dolore sia occasionale che
cronico in alcune parti della schiena. Unguenti
rilassanti al mentolo e alla canfora sono usati per
rilasciare i blocchi e le tensioni su tutta la
schiena, il collo e le spalle.

Per questa forma di terapia si usano 53 pietre
laviche lisce, che vengono riscaldate in acqua e
poi poste sul corpo ancora caldo. Allo stesso
tempo, le singole parti del corpo vengono
massaggiate con olio caldo e due pietre più
grandi tenute nei palmi delle mani. Il calore
penetra in profondità in tutto il corpo, causando
un rilassamento completo e ricaricando il corpo
di energia.

60 minuti: 90 €

75 minuti: 110 €
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