NON SEI DI QUESTA ZONA?
TROVA L'OPERATORE PIÙ VICINO, AL SITO:
WWW.THAIMASSAGEKARUNA.COM
O CONTATTACI ALLA MAIL:
INFO@THAIMASSAGEKARUNA.COM

VUOI DIVENTARE UN OPERATORE?
CHIEDI INFO SUI CORSI KARUNA
THAIMASSAGE SCRIVENDO ALLA MAIL:
CORSI@THAIMASSAGEKARUNA.COM

Operatori presenti nelle province di
COMO, VARESE, MILANO
Trova l'operatore più vicino visitando il sito o
scrivendo direttamente alla mail
info@thaimassagekaruna.com

www.thaimassagekaruna.com

KarunaThaiYoga

#karunathaimassage

Attività professionale di cui alla legge
14 gennaio 2013, n. 4

Su di Noi
Gli operatori Karuna praticano il Thai Massage seguendo
lo stile del Nord della Thailandia.

I BENEFICI:
THE BENEFITS:

la gioia compartecipe (mudita), l'equanimità (upekkha).
Karuna therapists

practice Thai Massage in the Northern

Rilassa mente e corpo stimolando le linee energetiche
tramite lo scivolamento con oli aromatici
It relaxes mind and body by stimulating the energy lines

Portano nei loro trattamenti le qualità del brahmaviharas:
la compassione (karuna), la gentilezza amorevole (metta),

MASSAGGIO THAI CON OLIO
THAI OIL MASSAGE

PER IL CORPO / FOR THE BODY
Scioglie tensioni muscolari, contrazioni, blocchi del

Thailand style. They bring in their treatments the qualities

movimento, iper o ipo attività ghiandolare.

of the Brahmaviharas: compassion (karuna), loving

Gives relief to muscular tensions, contractions,

kindness (metta), shared joy (mudita), equanimity

movement blocks, hyper- or hypo- glandular activity.

(upekkha).

through the sliding with aromatics oils.

60 min. Euro 50.-

90 min. Euro 70.-

RIFLESSOLOGIA PLANTARE THAI
THAI FOOT REFLEXOLOGY MASSAGE
Attraverso il massaggio del piede si stimolano i punti di

PER LA MENTE / FOR THE MIND

Trattamenti

Agevola un rilassamento profondo, favorisce
l'equilibrio psicofisico e la calma della mente.
It facilitates a deep relaxation, promotes the
psychophysical balance and calmness of mind.

MASSAGGIO THAI YOGA
THAI YOGA MASSAGE
Massaggio tradizionale thailandese che aiuta ad alleviare
tensioni fisiche e nervose avvalendosi di

stretching e

pressioni, accompagnando il ricevente ad assumere in
modo gentile posizioni di yoga passivo.

Miglioramento della postura, del sistema circolatorio

Traditional Thai Massage alleviates physical and nervous
tension by applying stretching and pressure, and guiding
the receiver into passive yoga positions. It encourages
psychophysical balance and peace of mind

60 min. Euro 50.-

90 min. Euro 70.-

MASSAGGIO THAI CON COMPRESSE
CALDE ALLE ERBE MEDICINALI
THAI HERBAL COMPRESS
Grazie al tamponamento con compresse calde, le erbe
medicinali rilasciano le loro proprietà sul corpo del
ricevente portando sollievo in presenza di osteoporosi,
artrite e contratture muscolari
Thanks to the dabbing with hot herbal compress, the
medicinal herbs release their properties

on the body,

relieving pains resulting from osteoporosis, arthritis and
muscular tensions.

60 min. Euro 70.-

PER LA VITA QUOTIDIANA
DAILY LIFE

(su prenotazione)

e linfatico. Maggiore equilibrio e comprensione degli
stati emotivi.
Improvement of posture, of circulatory and lymphatic
system. Greater balance and understanding of
emotional states.

agopuntura per favorire un riequilibrio energetico di tutto
il corpo. migliora la circolazione, la flessibilità del piede e
il movimento della linfa.
During a foot massage the acupuncture points are
stimulated to promote an energetic rebalancing of the
whole body. Improves circulation, flexibility of the foot
and the movement of lymph.

45 min. Euro 40.-

MASSAGGIO THAI IN GRAVIDANZA
THAI MASSAGE FOR PREGNANCY
Favorisce il rilassamento da stress pre e post natale,
allevia il dolore lombare e il gonfiore delle mani e dei
piedi.
Promotes relaxation from pre- and post-natal stress,
relieves lower back pain and swelling of hands and feet.

60 min. Euro 50.-

90 min. Euro 70.-

PACCHETTI E TRATTAMENTI SPECIALI
PACKAGES & SPECIAL TREATMENTS
5 trattamenti (60 min.) Euro 225.10 trattamenti (60 min.) Euro 450.Thai Yoga massage di coppia (due operatori)
Thai Yoga massage for couples (two therapists)
60 min. Euro 100.Thai Oil Massage di coppia (due operatori)
Thai Oil Massage for couples (two therapists)
60 min. Euro 100.-

