


LA NUOVA DIMENSIONE DEL BENESSERE 
CON LE INCREDIBILI PROPRIETÀ

DELL’ACQUA TERMALE SALSOBROMOIODICA

Il tempo si può fermare, anzi, si può sospendere. Non è 
solo una fantasia o una distorsione del pensiero: accade 
quando ci si sente totalmente in armonia con se stessi, a 
proprio agio e in un benessere profondo. 

In Linea Beauty Spa in questo senso il tempo non esiste.
Immergiti in una dimensione dove tutto è creato intorno 
a te: i colori naturali, l’ambiente informale, i trattamenti 
e i percorsi... tutto è studiato appositamente per 
accompagnarti nel relax.

La Spa sorge nel Parco Termale di Monticelli, un luogo 
antico e prezioso dove le acque termali hanno proprietà 
straordinarie. La sorgente salsobromoiodica ha un alto 
contenuto salino ma è quasi priva di calcio: è naturalmente 
antinfiammatoria, decongestionante e ipertonica. In più è 
un prezioso antisettico naturale, sfruttato in cure mediche 
e nella cosmesi. 
Tutto questo è sorgente naturale di Linea Beauty Spa.



“PER AQUAM” GIARDINO ESTIVO

PERCORSO BENESSERE

NOI DUE

PERCORSO BENESSERE

Il percorso Per Aquam ti accompagna attraverso 
sensazioni straordinarie: la vasca idromassaggio, la 
sauna finlandese, il bagno turco cromoterapico, le docce 
emozionali aromatiche e la grotta di sale. Un percorso 
studiato per rigenerare e rilassare tramite la stimolazione 
di tutti i sensi, con l’acqua come filo conduttore. In qualsiasi 
momento puoi accedere alla zona relax dove ti aspettano 
tisane rilassanti e drenanti.
In inverno puoi accedere anche alla vasca idromassaggio 
riscaldata esterna.
Nel periodo estivo è compreso l’ingresso al giardino.

Ogni trattamento o percorso benessere può essere 
studiato e strutturato per le coppie che vogliono dedicarsi 
del tempo per ritrovare armonia e benessere.

(vengono forniti accappatoio + ciabatte + telo + acqua/tisana)

(vengono forniti accappatoio + ciabatte + telo)

Su richiesta è possibile riservare in esclusiva il Percorso 
per Aquam e il Giardino per eventi privati, ricorrenze e 
momenti esclusivi. 
Una location ideale per addii al nubilato e celibato, 
feste aziendali, compleanni e per tutte le occasioni 
speciali. Linea Beauty Spa pensa a tutto: dall’aperitivo al 
pranzo, dall’accoglienza alla selezione di vini e bollicine. 
Un luogo splendido in cui festeggiare con gli amici o 
i colleghi un evento speciale, e coccolare gli invitati 
immergendoli in una dimensione rilassante ed esclusiva: 
un’esperienza indimenticabile.  

Una terrazza sul parco termale, un luogo magico in cui le 
energie attraversano gli ulivi e l’aria si riempie di profumi. 
La vasca idromassaggio esterna è la perfetta sintesi del 
benessere: abbandona le tensioni muscolari e riattiva la 
microcircolazione, immergendoti nella natura.   

INGRESSO  15,00

PRIVATE SPA EXPERIENCE

DA MARTEDÌ A VENERDÌ 

INGRESSO DI 2 ORE

APERITIVO ESPERIENZIALE

€ 25,00

+ € 20,00

SABATO, DOMENICA, FESTIVI E PRE-FESTIVI

INGRESSO DI 2 ORE

APERITIVO ESPERIENZIALE

€ 35,00

+ € 20,00



VISO

TRATTAMENTI

Innovativo rituale ispirato al lontano oriente, dove da millenni si utilizzano le
proprietà di pietre ecristalli per il riequilibrio della persona. Tra queste la giada 
che infonde coraggio e influisce sull’emotività eccessiva rendendo più stabili ed 
equilibrati. Con questa pietra magica viene eseguito un particolare massaggio del
viso che in combinata con un trattamento specifico apportano il giusto beneficio
alle pelli sensibili per un’azione calmante immediata. Un ambiente ovattato e
manualità sapienti insieme, promuovono la resilienza cutanea. 

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 80,00

SKIN REMEDY

Un’esperienza unica per pelle e mente. L’antidoto perfetto contro la fatica e gli effetti 
della vita moderna, contrasta gli effetti di stress e inquinamento, ed è ideale per una 
clientela unisex con una pelle spenta, intossicata e che mostra rughe e imperfezioni. 
L’efficacia riequilibrante e rinvigorente è garantita dalla combinazione di manualità 
antistress ispirate al Qigong (“lavoro sull’energia” o “tecnica dello spirito”) e del 
massaggio Rolling Roulage che stimola la produzione di collagene.

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 90,00

SKIN LONGEVITY

Trattamento viso e collo antiage ridensificante e liftante che ridona pienezza e 
ridefinisce i volumi del volto. La sua specifica azione ed efficacia è ottenuta in 
particolare grazie ad una innovativa maschera bifasica peel-off. 50 minuti di lifting 
attivo che, ridensificando l’ovale del viso, distende e attenua rughe e rughette del 
contorno occhi, nutre e illumina di nuova luce il viso. 

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 90,00
MASCHERA OCCHI (OPZIONALE): ¤ 10,00

SKIN LIFT COMPLETE

TRATTAMENTI VISO



In Omaggio 
Siero Linfa di mare Bright 

all’Acido Mandelico 
per il trattamento 

domiciliare.

Un buon trattamento viso inizia con la pulizia della pelle del viso. Skin Cleansing è 
il trattamento di pulizia intensa, ma al tempo stesso delicata, della cute. Rispetto 
alla pulizia tradizionale con vapore, utilizza acido mandelico che consente il 
rinnovamento cellulare; inoltre, durante il trattamento, e solo in presenza di peli 
superflui, viene effettuata l’epilazione delle zone interessate. Acido mandelico e 
maschera all’argilla insieme, sono validi alleati per una pulizia del viso profonda e 
delicata. 

 SKIN CLEANSING

Omaggio 

Siero Linfa di mare Bright all’Acido 
Mandelico per il trattamento domiciliare.

SKIN PERSONAL TREATMENT

NUOVO
TRATTAMENTO

Avvolgente trattamento viso totalmente personalizzato.
Attraverso un’attenta anamnesi da parte della nostra operatrice, vengono 
selezionati i prodotti e le manualità necessarie a far sì che il risultato sia quello 
in grado di soddisfare ciò di cui la pelle ha realmente bisogno in quel momento. 
Mani leggere ed esperte al tempo stesso, contribuiranno a far sì che anche la vostra 
mente si abbandoni, per lasciar spazio ad una sensazione di intenso benessere.

DURATA: min. 80
COSTO: ¤ 95,00

DURATA: min. 80
COSTO: ¤ 100,00

TRATTAMENTI VISOTRATTAMENTI VISO



Trattamento anti-età dall’effetto ringiovanente e illuminante. Un mix di manualità 
rivitalizzanti, unite alle proprietà di Vitamine E e C, collagene marino e plancton, 
danno origine ad un risultato dall’effetto ricompattante e riempitivo della pelle.
A fine trattamento l’incarnato risulta più luminoso e rimpolpato al tempo stesso.

LINFA AGE

Omaggio 

Siero Linfa di mare Intensive Vitamina E

per il trattamento domiciliare.

LINFA SENSITIVE

Trattamento viso nutriente e rinforzante per le pelli più sensibili. Linfa Sensitive è 
studiato per ristabilire la naturale protezione cutanea, lenire i rossori ed eliminare 
gli edemi cutanei. Grazie all’insieme di prodotti specifici uniti alle manualità 
decongestionanti è una vera coccola in grado di donare alla cute un aspetto “sano” 
e rilassato.

Omaggio 

Siero Linfa di mare Hydra all’ acido Ialuronico 

per il trattamento domiciliare.

DURATA: min. 50 DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 90,00 COSTO: ¤ 75,00

TRATTAMENTI VISO TRATTAMENTI VISO

NUOVO
TRATTAMENTO

NUOVO
TRATTAMENTO



“Lussuoso” trattamento da regalare alla pelle del viso. La sinergia della Polvere di 
Perla, Linfa Deep al collagene marino e le tecniche di mani sapienti, doneranno alla 
cute del viso una ritrovata giovinezza. Le proprietà della polvere di perla, aiutano a 
ricompattare la superficie della pelle, ad eliminare le macchie superficiali, a ridurre 
i pori dilatati e ad affinarne la grana, donando un effetto di luminosità immediato; 
il collagene marino, invece, consente di attennuare le piccole rughe presenti e di 
contrastarne la formazione di nuove. Linfa Brillant è il trattamento ottimale per 
illuminare e rigenerare la pelle del viso, sia in profondità che in superficie.

LINFA BRILLIANT

Omaggio 

Siero Linfa di mare Deep al Collagene marino

per il trattamento domiciliare.

HYDRA IALURONICO

Una vera e propria coccola per l’idratazione profonda del viso. Questo trattamento 
è ideale per le pelli che presentano opacità, rossori e, in alcuni casi, anche 
sensazione di prurito, segni tipici di una cute disidratata. Hydra Ialuronico, è un 
vero e proprio “bagno” d’idratazione per la pelle. Le caratteristiche dei prodotti 
utilizzati, ricchi di Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari in grado di agire a diverse 
profondità della cute, unite alle manualità professionali e specifiche delle nostre 
operatrici, donano al viso una sensazione di comfort assoluto. L’epidermide, così 
nutrita in profondità, appare subito morbida, idratata, lenita e compatta.

Omaggio 

Siero Linfa di mare Hydra all’ acido Ialuronico 

per il trattamento domiciliare.

DURATA: min. 50 DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 85,00 COSTO: ¤ 70,00

TRATTAMENTI VISO TRATTAMENTI VISO

NUOVO
TRATTAMENTO

NUOVO
TRATTAMENTO



Trattamento specifico per la pelle del viso che appare spenta o giù di tono. Per 
eliminare il “grigiore” e quel senso di stanchezza dal viso, si parte sempre da una 
buona pulizia. Un ambiente rilassante, la musica di sottofondo, mani esperte unite 
al siero all’acido ialuronico Linfa Hydra seguito dalla maschera all’argilla Hadria Pure, 
sono protagonisti di questo trattamento studiato appositamente  per purificare e 
detossinare la cute del viso, regalandogli una ritrovata luminosità.

HADRIA PURE

Omaggio 

Siero Linfa di mare Hydra all’ acido Ialuronico 

per il trattamento domiciliare.

SKIN NUTRIENT

Trattamento pensato per donare benessere, turgore e luminosità  alla pelle del 
viso. Sapienti manualità unite alla Vitamina E presente nei nostri prodotti, donano 
nutrimento ed elasticità alla cute, mentre i nutrienti presenti nell’alga clorella, 
stimolano la sintesi del collagene e aiutano a combattere i radicali liberi. Una 
coccola di benessere per viso e mente.

Omaggio 

Siero Linfa di mare Intensive Vitamina E

per il trattamento domiciliare.

DURATA: min. 50 DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 75,00 COSTO: ¤ 75,00

TRATTAMENTI VISO TRATTAMENTI VISO

NUOVO
TRATTAMENTO

NUOVO
TRATTAMENTO



CORPO

TRATTAMENTI
DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 70,00

PURIFYING SCRUB

Lo scrub, che in passato era un momento di purificazione, oggi si è arricchito di 
suggestioni sensoriali. La Polvere vulcanica (pietra pomice) e l’olio di mandorla, 
sono i componenti principali  che rendono questo trattamento un vero “Rituale” 
di Bellezza. Scopo dello scrub è quello di rimuovere le cellule morte dallo strato 
superiore dell’epidermide, operando una pulizia profonda. Attraverso il massaggio 
si attiva il ricambio cellulare e si stimola la circolazione. La pelle è subito più liscia e 
in grado di assorbire i principi attivi dei trattamenti corpo successivi. Infine rinnova 
l’epidermide ispessita, combatte secchezza e screpolature.

DURATA: min. 20
COSTO: ¤ 40,00

HYDRO THERMAL BATH

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 75,00

FANGO TERMALE DI MONTICELLI

Hydro Thermal Bath non è solo un’immersione di salute e benessere ma 
un’esperienza capace di meravigliare tutti i cinque sensi. Ad attendervi nella 
vasca, 120 bocchette, dalle quali fuoriescono microgetti di acqua termale di 
intensità variabile. Il movimento dell’acqua sulle diverse zone del corpo riproduce 
gli effetti di un vero e proprio massaggio che scioglie le tensioni e induce un 
immediato rilassamento. Inoltre, le caratteristiche organolettiche dell’acqua termale 
salsobromoiodica, prezioso dono della natura, aiutano a migliorare la capacità di 
movimento, a favorire la circolazione sanguigna e sono un toccasana per gli stati 
infiammatori.   

Questo esclusivo trattamento termale, racchiude in  sé una profonda azione 
detossinante e riducente. Il trattamento  prevede una prima fase preparatoria di 
brushing (spazzolatura a secco), questo predispone la cute ad accogliere al meglio 
i benefici effetti racchiusi nel Fango Termale di Monticelli. Il fango, ad azione 
isotermica e riducente, contrasta efficacemente il ristagno dei liquidi. Lasciatevi 
trasportare dal tocco esperto delle nostre operatrici, che sapranno in ogni momento 
cogliere i segnali che il vostro corpo esprime, soddisfacendo, attraverso il tocco più 
idoneo, il vostro reale bisogno psico-fisico. 

TRATTAMENTI CORPO



Questo trattamento è un’esperienza di profondo benessere sensoriale che si 
avvale dell’acqua salsobromoiodica, a cui la natura ha fatto un dono prezioso; con 
il triplo della concentrazione salina dell’acqua di mare, è un valido alleato per 
la riabilitazione motoria oltre a racchiudere in sè proprietà antinfiammatorie, 
disinfettanti e drenanti.
L’associazione fra Hydro Termal Bath e Detoxyfing Mud, amplifica gli effetti 
analgesici e antinfiammatori dell’acqua termale, stimolando la circolazione 
sanguigna, l’ossigenazione dei tessuti e favorendo il metabolismo cellulare.
Non un semplice trattamento termale, ma un vero e proprio rituale di salute, bellezza 
e benessere. 

DETOXYFING MUD + HYDROMASSAGE NIAGARA

min. 50 
¤ 75,00

BODY LUXURY SCRUB

Protagonista assoluto di questo trattamento è il Sale di Cervia che racchiude in 
sè qualità uniche e che, con le sue proprietà detossinanti, esfolia in profondità 
riattivando il microcircolo donando alla pelle elasticità e morbidezza; la 
manualità professionale del nostro personale, e la stesura effettuata con i pennelli 
rendono questo scrub unico nel suo genere.
È proprio la caratteristica applicazione del prodotto a rendere questo scrub, una 
vera coccola.

DURATA: min. 50 DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 90,00 COSTO: ¤ 75,00

TRATTAMENTI CORPO TRATTAMENTI CORPO

NUOVO
TRATTAMENTO



Pennelli sulla pelle, questi gli strumenti che le operatrici usano con sapienza 
e maestria, per stendere sul vostro corpo il fango all’alga spirulina, non solo un 
trattamento ad azione drenante e riducente, ma un vero e proprio momento 
di intenso benessere, che porta la mente ad estraniarsi dalla realtà, lasciando in 
“ascolto” solo la vostra pelle.
A creare un azione stimolante del metabolismo e ossigenante per la cute, è 
l’alta concentrazione di Vitamina E e di Plancton che sono tra le proprietà dell’alga 
spirulina. Grazie all’elevata concentrazione di clorofilla e antiossidanti, questo 
particolare fango, concorre anche all’eliminazione delle sostanze di scarto della 
cute, quali: radicali liberi e metalli pesanti.
La vostra pelle apparirà purificata, morbida e liscia.

THALASSO THERAPY ALGA SPIRULINA REMODELLING MASSAGE 

Questo trattamento/massaggio ad effetto riducente, agisce in modo specifico su 
gambe, addome e glutei (GAG).
Manualità specifiche ad azione tonificante, lipolitica e rassodante che lavorano 
in modo mirato sulle zone più critiche del corpo, combinate ad esercizi mirati, 
contribuiscono al rimodellamento della silhouette.
Due metodi di intendere un momento dedicato a “sè”, perchè: benessere non è solo 
una mano leggera che massaggia il corpo. 

DURATA: min. 50 DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 80,00 COSTO: ¤ 80,00

TRATTAMENTI CORPOTRATTAMENTI CORPO

NUOVO
TRATTAMENTO

NUOVO
TRATTAMENTO



DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 85,00

BODY SLIM & TONE

Drenare e tonificare sono gli obiettivi di questo  trattamento studiato in  modo 
specifico per il benessere e la bellezza del corpo. L’ambiente ovattato predispone la 
mente al rilassamento, mentre mani sapienti si muovono sul corpo per applicare il 
gel freddo, tonificante e rassodante e la crema calda termogenica rimodellante e, 
mentre ci si rilassa, il corpo viene avvolto da specifiche bende umidificate in acqua e 
sale di Cervia, che svolge un’ulteriore azione drenante. Tonificare e snellire insieme 
per il rimodellamento della silhouette. 

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 80,00

CUPPING BAMBOO 

Trattamento/massaggio per il rimodellamento del corpo. Accolti dal comodo 
lettino, ci si prepara a ricevere un trattamento dove cupping e bamboo massage 
si fondono per  un effetto riducente e modellante del corpo. Questo particolare 
trattamento concentra la propria azione sugli arti inferiori, levigandoli dolcemente 
e prendendosene cura attraverso manualità professionali capaci di offrire una 
sensazione di incredibile leggerezza. L’operatrice, posizionerà delle speciali 
coppette che aspirano la pelle creando un vuoto d’aria nella zona trattata, ciò 
consente di riattivare il microcircolo drenando in profondità i liquidi, combattendo 
la ritenzione idrica e il fastidioso effetto “buccia d’arancia”; l’uso di specifici 
bastoncini di bamboo ed una particolare tecnica di massaggio, permette di ottenere 
un effetto riducente e modellante del corpo.

TRATTAMENTI CORPO



DAL MONDO

MASSAGGI
DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 75,00

AROMASOUL RITUAL MASSAGE ORIENTAL  

Questo tipo di massaggio è ideale per tutti coloro che desiderano un momento 
di evasione dalla routine quotidiana. Lasciatevi coccolare dalle mani sapienti delle 
nostre operatrici, che vi accompagneranno in un viaggio dei sensi che prende 
ispirazione dalla passione e dalla poesia del deserto, questo massaggio combina 
una fase di rinnovamento e purificazione con movimenti caldi e armonizzanti 
per restituire nuova vitalità al corpo. Movimenti sicuri e stabilizzanti su testa 
e collo, ispirati alla saggezza della terapia Cranio Sacrale, donano pace alla 
mente. All’arrivo da questo “viaggio” vi sentirete, più sereni e riequilibrati.

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 85,00

AROMASOUL RITUAL MASSAGE INDIAN 

Un indimenticabile rituale di benessere dall’anima antica, questa è la giusta 
interpretazione per descrivere questo che non è solo un massaggio. Adatto a 
Lui e a Lei, coinvolge corpo, mente e spirito in un piacevole viaggio sensoriale. 
Favorisce una profonda distensione ed un ritrovato senso di equilibrio psico 
fisico ed emozionale, oltre all’immediata percezione di vitalità, energia e 
sollievo muscolare che è in grado di trasmettere. Risulta ideale in autunno/
inverno, quando si percepisce maggiormente la sensazione di stanchezza, 
irrigidimento muscolare. Diventa uno strumento importante per il benessere 
psicofisico se offerto con cadenza settimanale poichè, stimola il sistema linfatico 
nelle sue molteplici attività ben note di detossinazione, difesa ed incremento 
delle difese immunitarie; tonifica muscoli e nervi, allevia le tensioni e lo stress; 
rallenta l’indebolimento della digestione e migliora la capacità di concentrazione; 
purifica dalle tossine causate da un metabolismo insufficiente della silhouette. 

MASSAGGI DAL MONDO



DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 75,00

AROMASOUL RITUAL MASSAGE MEDITERRANEAN 

Protagonisti di questo rituale, sono le mani sapienti delle nostre operatrici, 
infatti la scorrevolezza del movimento e l’armonia con cui vengono eseguiti i 
vari passaggi, sono la chiave di lettura di questo rituale. Le mani si muovono con 
una vivace alternanza di leggerezza e intensità e il corpo con dolce abbandono 
segue i movimenti per immergersi in un’atmosfera di totale evasione. L’evocazione 
della purezza, dell’energia e della vitalità dell’acqua sono gli elementi che hanno 
ispirato manualità specifiche che assicurano un intenso lavoro sulla circolazione 
stimolando un’azione drenante. Un linfo massaggio, accompagnato dagli aromi 
degli oli essenziali, che oltre ad un’azione riducente, apporterà grande beneficio 
anche per la muscolatura tesa e indolenzita.

DURATA: min. 80
COSTO: ¤ 120,00

AROMASOUL RITUAL MASSAGE ARABIAN

Un rituale fatto di gestualità avvolgenti e professionali che sono parte integrante 
di questo momento in cui si chiede all’ospite di “prendersi il suo tempo” e lasciare 
che la mente fugga dalla realtà. In uno stato di ritrovata quiete e tranquillità, la 
leggera pressione di uno scrub delicato, in morbidi movimenti, dove la purificazione 
del corpo si mescola a quella dell’anima. Liberato dalle impurità, tamponato con 
asciugamani caldi, il corpo dell’ospite è pronto a ricevere un massaggio rigenerante, 
semplice e ritmico. Un piacevole assopimento ristoratore chiuderà l’esperienza 
dell’incontro. E’ uno speciale massaggio di distensione dall’affaticamento del corpo 
per la sua delicatezza non ha controindicazioni ed in casi di particolare tensione o 
condizioni di stress può essere ripetuto a cadenza settimanale.

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 90,00

FOUR ELEMENTS MASSAGE 

Massaggio in grado di far “assaporare” un rilassante viaggio attraverso i 4 
elementi: aria, fuoco, acqua e terra. Il trattamento replica le sensazioni del ritmo 
della Madre Terra, del vento tra i capelli, del calore sulla pelle e del fragore delle 
onde, in un’esplosione di elementi e di colori che ricreano l’eccitazione, di una 
rinascita. Una coccola indimenticabile per corpo e mente.

DURATA: min. 80
COSTO: ¤ 130,00

CALIFORNIAN MASSAGE

Il massaggio californiano è il “toccasana” per eccellenza ed è indicato per chi si 
sente stressato o affaticato. L’atmosfera soffusa e profumata, grazie alle fragranze 
diffuse, creano l’ambiente ideale per un’esperienza sensoriale perfetta. Mani sapienti 
avvolgono il corpo con movimenti fluidi alternati a movimenti più profondi ma 
sempre concentrati sulla superficie della pelle: l’operatrice con gesti dolci e ampi 
disegna con le  mani una coreografia sulla pelle, sempre seguendo i punti di riflesso e 
la muscolatura. Alla fine del massaggio, non sarà solo il corpo a provare beneficio, 
ma anche la mente.

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 90,00

HOT STONE MASSAGE

L’Hot Stone Massage è un antica tecnica di massaggio che, tramite l’utilizzo di 
pietre calde appoggiate sul corpo in punti specifici è ideale per sciogliere le tensioni 
muscolari e alleviare la rigidità muscolare sfruttando il potere del calore. Le pietre 
di basalto levigato vengono scaldate e appoggiate sul corpo, in particolare sulla 
colonna vertebrale, in corrispondenza dei 7 Chakra, dove vengono fatte scivolare 
mediante l’utilizzo di oli vegetali uniti a oli essenziali, i quali sprigionano ancora più 
facilmente i loro principi attivi proprio grazie al calore delle pietre. Aiuta ad allentare 
le tensioni e a far sì  che mente, corpo e anima si distendano e si rilassino.

MASSAGGI DAL MONDO MASSAGGI DAL MONDO



DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 75,00

SHIATSU THAI MASSAGE 

Un’esperienza unica che consente di riappropriarsi del proprio equilibrio fisico e 
spirituale e di risvegliare le energie;  questo massaggio si esegue a terra sul futon. 
Shiatsu letteralmente significa “pressione” (atsu), che viene effettuata con le dita 
(shi), le mani, i gomiti e le ginocchia, su determinati punti (tsubo) per riequilibrare 
l’energia (ki) lungo i meridiani. Alla base della pratica c’è la digitopressione giapponese  
caratteristica presente anche nel Massaggio Thailandese, dove la digitopressione dei 
punti è essenziale come pratica per sbloccare i blocchi energetici nel corpo. Una 
rinascita per il vostro corpo.

DURATA: min. 20
COSTO: ¤ 35,00

FOOT MASSAGE

Massaggio plantare distensivo e rivitalizzante che unisce tecniche terapeutiche, 
attraverso la stimolazione dei numerosi punti riflessi sulla pianta del piede, a manovre 
distensive per le articolazioni.

MASSAGGI DAL MONDO



I RITUALI
DURATA: min. 80
COSTO: ¤ 110,00

TRANQUILLITY RITUAL

Accolti in uno spazio di benessere dedicato esclusivamente a voi, la ricerca di 
momenti di piacevole distensione è la massima gratificazione da perseguire in 
questo stupendo rituale. Oli aromatici uniti ad un tocco avvolgente, continuato 
lento e profondo svolgono un’azione distensiva, calmante e rilassante. Un 
rituale che rigenera corpo anima e mente. Le essenze diffuse nell’aria ed 
i prodotti applicati lungo le terminazioni nervose rendono questo rituale 
unico, capace di calmare corpo e mente come in uno stato di meditazione. 

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 90,00

SALT RITUAL

Luci soffuse, profumi inebrianti creano una speciale atmosfera che avvolge tutti i 
sensi. In questo ambiente magico, le pietre di sale fossile, estratto dalle miniere della 
catena montuosa dell’Himalaya, sono le protagoniste di questo rituale che, grazie 
alle proprietà dei minerali naturali contenuti nelle pietre di sale fossile dell’Himalaya, 
risulta essere prezioso sia per purificare che per nutrire e tonificare. In caso di 
stanchezza e tensioni, un massaggio del corpo con la Pietra di Sale fossile restituisce 
energia e benessere a tutto il corpo.

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 90,00

TRANQUILLITY SLEEP RITUAL 

Accolti in un ambiente dove ogni singolo dettaglio è pensato per darvi quiete e 
relax, gli effetti positivi e rilassanti anti-stress dell’iconico Tranquillity, abbinati agli 
altri prodotti utilizzati nel trattamento, vengono ulteriormente valorizzati dalle 
modalità di massaggio esclusive ispirate all’Ayurveda del Kerala e al massaggio 
indonesiano Sea Malay, trasmesso di generazione in generazione per i suoi effetti 
benefici sul sistema nervoso. La combinazione del tatto con l’uso dei pennelli agisce 
sulle fibre nervose, in particolare le fibre C-tattili, scoperte recentemente. Gli studi 
mostrano che quando la pelle e, di conseguenza, queste fibre vengono stimolate 
con particolari movimenti delicati e lenti, trasmettono una piacevole sensazione di 
pace e sicurezza trasmessa al nostro cervello che è così invitato ad abbandonare lo 
stato di allerta al quale siamo soggetti nelle nostre frenetiche giornate.

I RITUALI



MASSAGGI
DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 75,00

BEAUTY TOUCH MASSAGE

COSTO: ¤ 75,00

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 85,00

DECONTRACTING MASSAGE

DURATA: min. 50

LEGS DRAINING MASSAGE 

Rituale rilassante per il corpo indicato per alleviare lo stress. Beauty Touch 
Massage, dalle manualità distensive, regala una sensazione di leggerezza e serenità 
riequilibrando il benessere della persona. Il Massaggio personalizzato per il bisogno 
psico-fisico.

Massaggio specifico che scioglie le tensioni e contratture ed è considerato un vero e 
proprio toccasana per chi ha dolori muscolari localizzati in specifici distretti. Quando 
un muscolo si contrae, si accorcia e, di conseguenza, limita l’ampiezza di estensione  
dei  movimenti. Il Massaggio Decontratturante è quindi indicato nel trattamento di: 
blocchi e dolori articolari, contratture, spasmi muscolari, rigidità e ansia.

Per gambe gonfie o pesanti. Questo massaggio, dal tocco gentile e al tempo stesso 
professionale, è dedicato in modo  specifico alle gambe,  per drenare i tessuti ed 
eliminare le tossine. Voi dovrete solo immergervi in un mondo pieno di suoni calmanti 
ed essenze aromatiche, dove questo  massaggio sarà il vostro compagno di viaggio. 
La professionale manualità delle nostre operatrici, e la tecnica che contraddistingue 
Legs Draining Massage, reca sollievo in una molteplice serie di casi, da quelli più 
strettamente medici, ai casi di inestetismi o malesseri, come gonfiore e cellulite.

MASSAGGI



DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 75,00

RELAX MASSAGE 

Massaggio per il rilassamento profondo. Relax Massage  è un vero e proprio viaggio 
esperienziale che coinvolge tutti i sensi. Il tocco è delicato, le manovre sono lente 
e profonde. Le tecniche manuali vengono accompagnate dall’utilizzo di oli uniti ad 
essenze aroma terapeutiche, luci soffuse, e musica soft completano questo momento 
di intenso relax.

DURATA: min. 20
COSTO: ¤ 40,00

BACK AND NECK MASSAGE 

DURATA: min. 20
COSTO: ¤ 45,00

CERVICAL MASSAGE 

Back and Neck Massage, è il trattamento ideale per rilassare e sciogliere le 
contratture di collo, spalle e schiena.

Trattamento specifico per portare beneficio alla zona cervicale, rilassando il collo 
con dolcezza e gradualità. Le tecniche dolci, e le sapienti mani delle nostre operatrici, 
vi restituiranno la mobilità ottimale della colonna cervicale, alleviando le tensioni 
che danno origine al malessere che colpisce questa zona del corpo.

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 75,00

NEW LIFE & NEW MUM MASSAGE 

DURATA: min. 50
COSTO: ¤ 80,00

VIOLET MASSAGE 

Massaggio tonificante e nutriente che combatte efficacemente la formazione di 
smagliature durante tutto il periodo pre e post gravidanza. Porta beneficio a tutto il 
corpo, rilassando con dolcezza.

L’essenza di violetta unita ad una tecnica particolare di digitopressione frizionata, 
creano un forte effetto detossinante e un relax profondo per corpo e mente. Le 
violette di Parma appartengono al ramo più esotico della famiglia delle violette. 
Apparse per la prima volta in Italia, nel XVI secolo. Un tributo al territorio declinato 
nel mondo del benessere.

MASSAGGI MASSAGGI



Una particolare manipolazione che stimola le diverse parti del corpo.
Partendo, dai piedi, la nostra operatrice, risalirà lentamente le gambe e la schiena, 
fino ad arrivare a quelle che spesso sono le zone più colpite da contratture ovvero 
le spalle, il collo e la testa, senza trascurare né braccia né mani.
Grazie ai suoi movimenti delicati e morbidi che coinvolgono tutto il corpo, il 
massaggio total body è in grado di rigenerare il benessere psico-fisico della 
persona.

LINEA BEAUTY TOUCH FACE & BODY

DURATA: min. 80
COSTO: ¤ 120,00

DISTENSIVE MASSAGE 

Massaggio dedicato a piedi e collo.
La nostra operatrice vi condurrà in un’esperienza coinvolgente ed emozionante 
associando digito-pressioni e pressioni palmari a manovre di stretching assistito, al 
fine di migliorare la mobilità articolare e l’elasticità muscolare.
La tecnica del Distensive Massage è costituita da lente e ritmiche compressioni 
lungo  le linee energetiche alternate a movimenti che seguono le posizioni dello yoga
assistito. 

DURATA: min. 80
COSTO: ¤ 120,00

MASSAGGI MASSAGGI



CON ACQUA TERMALE

ESTETICA

GROTTA DI SALE

La Grotta di Sale con Acqua Termale unisce i benefici 
dell’haloterapia a quelli delle polverizzazioni secche di 
acqua salsobromoiodica, aumentando così le proprietà 
terapeutiche. La Grotta di Sale regola la respirazione, 
rafforza il sistema immunitario, combatte e allevia i 
problemi delle vie respiratorie. Un ciclo costante di sedute 
riduce notevolmente le probabilità di incorrere nei malanni 
stagionali.

Mani e piedi

Solarium

Epilazione metodo a freddo classico

Seduta Singola 

Seduta Singola Genitore + Figlio* 

Manicure

Pedicure

Lettino solare (1m)

€ 15,00

€ 20,00

€

€ 35,00

€ 50,00

€ 1,00

SCOPRI I VANTAGGI DELLE NOSTRE
CARD PREPAGATE 

PER SFRUTTARE AL MASSIMO LE 
POTENZIALITÀ DEL NOSTRO ISTITUTO

CARD PREPAGATE

LE CARD SI POSSO UTILIZZARE IN TUTTI GLI 
ISTITUTI DEL GRUPPO LINEA BEAUTY GROUP

RICARICA OMAGGIO CREDITO

€ 350 € 40 € 390

€ 500 € 60 € 560

€ 700 € 100 € 800

€ 1000 € 170 € 1170

€ 1300 € 250 € 1550



Via Montepelato Nord, 6
43022 Monticelli Terme
Tel. 0521.659190
info@lineabeautyspa.it

www.lineabeautyspa.it


