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ITA

BENESSERE

Trattamento viso PAIISE

viso | idratante | nutriente | massaggio

Trattamento viso anti-aging uomo e donna con proprietà nutrienti e idratanti 

per la bellezza del viso e un rilassamento profondo.

Abbandonatevi al ritmo del respiro e lasciatevi trasportare in una pausa 

di bellezza e relax. Il massaggio del viso distende le linee del volto eliminando 

le tensioni accumulate, mentre la sinergia della linea naturale PAIISE illumina 

il viso e migliora il turgore della pelle nutrendola in profondità.

Azione emolliente, nutriente e anti-ossidante grazie ai principi attivi dell’olio 

di Argan e del mangostano.

45 minuti      CHF    80 I € 71

Un benessere dalla testa ai piedi

massaggio corpo e viso I idratazione I rilassamento profondo

È un trattamento completo viso e corpo che favorisce un totale rilassamento 

e un benefico riequilibrio psicofisico grazie a un tocco avvolgente, continuato, 
lento e profondo. L’olio di cocco dona una intensa idratazione e promuove la 

disintossicazione e l’eliminazione di tossine.

75 minuti      CHF  140 I € 124

Chakra stone ritual

pietre I calore I chakra I rilassamento profondo I corpo

Le pietre laviche regalano un massaggio dolce e leggero, ideale per il 

benessere del corpo e dello spirito.

Benefici: oltre a un rilassamento intenso, questo massaggio rinforza i flussi 
linfatici e stimola la circolazione sanguigna favorendo la rimozione delle 

tossine e la rigenerazione dei tessuti.

75 minuti       CHF  140 I € 124

Trattamento corpo idratante e rassodante PAIISE 

idratante | gambe | glutei |schiena

Induce al rilassamento grazie al massaggio con applicazione d’olio di cocco 
caldo all’essenza di arancio dolce. Gambe e glutei vengono stimolati con la 
spazzola e la successiva posa emolliente, a effetto rassodante.
Una vera pausa di benessere dolce, che coinvolge mente, corpo e spirito.

75 minuti      CHF  140 I € 124

BODY BRUSHING SCRUB E PEELING

Scrub naturale al caffè
scrub naturale I corpo I stimolante

Peeling dall’effetto rinvigorente e tonificante.

25 minuti      CHF    50 I € 44

Body brushing spazzolatura a secco

riattivante I tonificante I stimolante | microcircolo I corpo
stimola la circolazione e rivitalizza i tessuti 

La spazzolatura a secco è un rituale funzionale, forte e sensorialmente 
piacevole che prevede il passaggio su tutto il corpo di una spazzola con 
setole naturali. Serve per riattivare efficacemente il microcircolo, rendere la 
pelle più tonica e vitale. 
Fatto regolarmente ha effetti positivi su tutto il corpo: stimola il sistema 
cardiovascolare (importante per esempio per chi soffre di pressione bassa), 
migliora la circolazione sanguigna e l’elasticità della pelle.

Ideale come fase introduttiva a tutti i trattamenti del corpo.

15 minuti      CHF    25 I € 22
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MASSAGGI e FANGO

Massaggio rilassante 

rilassante | completo 

45 minuti       CHF    95 I € 84 

60 minuti      CHF  120 I € 106

Massaggio parziale

rilassante o decontratturante I parziale

il massaggio interesserà una parte del corpo, a scelta.
25 minuti      CHF    60 I € 53

Trattamento specifico per spalle e cervicali
allentamento delle tensioni I spalle I cervicali

ideale per sciogliere le tensioni concentrate nella zona cervicale e nelle spalle, 
è un trattamento che utilizza un tocco delicato e delle tecniche manuali 
personalizzate.

25 minuti       CHF   60 I € 53

Impacco di fango

miorilassante I calore I schiena

Il fango, ricco di minerali, alle alghe d’Islanda e Bretagna con spirulina 
viene applicato con effetto termico sulla schiena. ll calore si intensifica 
gradualmente, stimolando la circolazione sanguigna e il processo di 
rigenerazione, provocando un effetto rilassante su tutto l’organismo. 

posa 20 minuti      CHF    50 I € 44

Benessere piedi

peeling I calore I piedi I massaggio

Pediluvio in acqua marina ed essenze personalizzate, un peeling e un 
massaggio delle zone plantari che induce un effetto rilassante su tutto il 
corpo. 

Trattamento ideale per sciogliere le contratture dopo una giornata di sci o una 
passeggiata.

45 minuti      CHF    85 I € 75
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TERAPIE 

Terapia Craniosacrale – BCST * 

quiete | rilassamento  | forza vitale

“sto trattando per ripristinare la salute,

non per correggere il problema”

Dr. R.E.Becker, DO

La terapia craniosacrale è un metodo manuale che nasce dall’osteopatia. 

L’orientamento principale della craniosacrale biodinamica è verso la salute, 

le forze di autoregolazione e le risorse individuali; Il termine “craniosacrale” si 

riferisce al cranio, all’osso sacro e alle loro connessioni anatomiche; strutture 

centrali attraverso le quali la persona viene considerata nella sua interezza. 
Il trattamento avviene con un tocco delicato e leggero orientato a un ascolto 

ricettivo, in modo da poter percepire i processi fisiologici e sostenere 
l’espressione della salute.

La terapia craniosacrale è indicata per:
- disturbi del sonno, stati di spossatezza

- disturbi da stress

- disturbi del sistema immunitario

- riequilibrio dell’apparato motorio, degli organi, del sistema linfatico, del 
sistema ormonale, del sistema nervoso centrale e vegetativo

- trauma distorsivo della colonna cervicale (colpo di frusta), cadute, distorsioni

ed è di sostegno in caso di:
- stati di dolore cronico

- difficoltà digestive
- mal di testa

- sinusite, tinnitus

- disturbi psicosomatici

- asma, allergie, malattie della pelle

- malattie della colonna vertebrale, dei muscoli e delle articolazioni

Come si svolge una seduta

anamnesi, colloquio
trattamento: la persona è vestita e sdraiata sul lettino da massaggio,
è consigliato indossare un abbigliamento comodo.

La percezione della persona è parte integrante della sessione. I processi 

interiori possono essere esplorati e valorizzati attraverso un dialogo verbale 

per favorire la resilienza e una maggiore consapevolezza di sé. 

60 minuti      CHF 132 I € 117

* La cassa malati Complementare rimborsa i costi di terapia in una percentuale 

che varia dal (50% al 90%). L’assicurato é tenuto a verificare personalmente le 
condizioni e i termini di copertura. Il pagamento della terapia è a carico del cliente. 
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TERAPIE 

Ortho–Bionomy® *

allentamento delle tensioni I movimenti dolci

Questa pratica affonda le sue radici nell’osteopatia; ne consegue un metodo 
dolce e non invasivo, capace di alleviare il dolore favorendo un profondo 

rilassamento e una maggiore consapevolezza del proprio corpo.

Grazie all’utilizzo di posizioni antalgiche e movimenti dolci e non invasivi, 

vengono stimolate le capacità autocorrettive naturali della persona, che viene 

accompagnata nei suoi movimenti istintivi e non forzata da tecniche direttive. 

L’ortho–bionomy® permette di ripristinare le facoltà di autocorrezione 

di cui dispone l’organismo, che possono bloccarsi per una serie di cause, 

incluse le seguenti:
- adozione ripetuta di posizioni scorrette

- assenza o insufficienza di esercizio fisico

l’ortho–bionomy® incentiva:
- la distensione muscolare e articolatoria

- il riequilibrio psico-fisico
- il sollievo da dolori acuti o cronici

- una migliore conoscenza del proprio corpo

- il rilassamento generale

ed è particolarmente indicato in caso di:
- tensioni e dolori muscolari

- squilibri posturali: cifosi e lordosi patologiche, scoliosi
- problemi funzionali diversi: dolori viscerali, disturbi della digestione, 
del sonno, della vista, mal di testa, vertigini

Considerando la dolcezza e la delicatezza del metodo, questa pratica è 
adatta anche alle persone anziane e ai bambini.

Come si svolge una seduta

anamnesi, colloquio
trattamento: la persona è vestita e sdraiata sul lettino da massaggio
è consigliato indossare un abbigliamento comodo.

60 minuti       CHF  132 I € 117

* La cassa malati Complementare rimborsa i costi di terapia in una percentuale 

che varia dal (50% al 90%). L’assicurato é tenuto a verificare personalmente le 
condizioni e i termini di copertura. Il pagamento della terapia è a carico del cliente. 
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TERAPEUTA

Veronique Krenn

Terapista Complementare

Terapeuta Craniosacrale, Operatrice in Ortho–Bionomy e Lavoro Corporeo

Nata a Locarno, cresce tra le montagne vallesane e il Canton Ticino

dove nel 2002 conclude il percorso formativo in Ortho-Bionomy.

Nel 2008 si avvicina alla craniosacrale biodinamica e nel 2014,

sotto la guida di Franklyn Sills, conclude la formazione professionale

presso il Karuna Institute (UK). Nello stesso periodo, ottiene anche il diploma 
di terapista complementare.

Dal 2015 si interessa al lavoro di Peter Levine e intraprende la formazione in 

Somatic-Experiencing, un metodo neurofisiologico che permette di 
comprendere la natura dello stress e i processi per la risoluzione di

shock e traumi. Consegue il diploma nel 2018.

Oggi continua la sua formazione seguendo lo studio sulla terapia prenatale e 

della nascita, condotta da Dominique Degranges a Milano.

Affiliata a:
RME - Registro di Medicina Empirica
Cranio Suisse – Associazione svizzera per la terapia craniosacrale

ASOB – Associazione Ortho-Bionomy Svizzera



Le sedute vengono conteggiate separatamente. 
Vogliate cortesemente considerare il pagamento cash come prioritario.
Grazie.


