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Il nostro mondo.
Thai spa nasce come luogo dove potersi rigenerare e dimenticarsi
della vita frenetica della quotidianita’ cittadina. Attenta ai dettagli
thai spa con la sua fragranza e l’arredo orientale trasporta chi varca la soglia in un mondo dove regna la pace e il benessere.
Thai spa offre un viaggio nel mondo grazie alle sue diverse tipologie
di massaggi e trattamenti appositamente studiati per donare benessere e rigenerarsi.
L’area bellezza vi accoglie in una suite esclusiva dove professionisti esperti si prenderanno cura di voi per ritrovare l’armonia delle
forme, prendersi cura della vostra pelle e ridurre i segni del tempo.
La nostra scelta: tradizione ed innovazione, rituali e trattamenti con
prodotti nel pieno rispetto della natura.
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NUAD LANG THAI (50 min) 60,00
Massaggio schiena sciogli tensioni

NUAD PROKOP (90 min) 95,00

Massaggio con tamponi caldi alle erbe thailandesi

NUAD HIN (90 min) 95,00

Massaggio con pietre calde vulcaniche

NUAD COO SISA - Testa / collo (30 min) 35,00

Massaggio decontratturante localizzato su schiena e collo.

NUAD TAU THAI - Massaggio piedi (30 min) 35,00

Massaggio basato sull’arte della manipolazione dei punti riflessi con
il fine di ripristinare il giusto flusso di energia.

Thailandia
NUAD THAI - Thai Tradizionale (50 min) 60,00

Massaggio tradizionale thailandese basato sulla digitopressione, viene
effettuato dello stretching passivo sul corpo in modo da alleviare i dolori muscolari eliminando le contratture.

NUAD THAI SPA - Thai spa massage (50 min) 60,00

Massaggio nella prima fase decontratturante soprattutto su schiena e
cervicale, prosegue poi con una fase rilassante grazie all’utilizzo dell’
olio caldo su tutto il corpo.

NUAD NAMMAN - Thai oil aroma terapico (50 min) 60,00

Massaggio con manovre prettamente rilassanti con l’utilizzo di olio
caldo aromatizzato.

NUAD SII MUII - Massaggio 4 mani (50 min) 120,00

Massaggio eseguito da due operatrici contemporaneamente, creando
un flusso ritmico e rilassante continuo. Un vero ed intenso relax.

NUAD THIAN OHN (50 min) 60,00
Massaggio con candele profumate

Giappone
REIKI (60 min) 65,00

Il Reiki è una tecnica di origine giapponese, immediata e naturale,
che permette di riequilibrarsi e ritrovare benessere psichico e fisico
utilizzando semplicemente le mani.

SHIATSU (60 min) 65,00

Trattamento che ristabilisce un ottimo equilibrio del flusso energetico
attraverso la pressione perpendicolare e costante di mani, gomiti o
ginocchia sui meridiani lungo tutto il corpo.

India
Trattamento che origina dalla medicina ayurvedica indiana,
attraverso il quale si risveglia il processo di eliminazione e purificazione dei tessuti. Ottimo per depurare e ridare energia.
CRISTAL CHACKRA MASSAGE (50 min) 60,00

Agisce a livello energetico, ottimo per lo stress mentale e fisico

AYURVEDICO ABYANGAM (50 min) 60,00

Trattamento che origina dalla medicina ayurvedica indiana, attraverso il quale si risveglia il processo di eliminazione e purificazione dei
tessuti. Ottimo per depurare e ridare energia.

Malesia
SEA MALAY MASSAGE (50 min) 60,00

Massaggio molto rilassante e rigenerante. Riduce lo stress.

N.B. Tutti i massaggi possono essere eseguiti nella versione
prolungata da 75 o 90 min.
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Beauty Massage
FACE REVITALIZING (30 min ) 40,00

Scrub dal mondo

Aumenta l’apporto di ossigeno ai tessuti. Rende la pelle luminosa. Elimina la stanchezza e drena il gonfiore del viso.

JAPANESE SAVONAGGE (30 min.) 35,00

ESSENTIAL DREN (30 min) 35,00

HIMALAYAN (30 min.) 35,00

Massaggio gambe drenante. Il massaggio gambe drenante riattiva la circolazione linfatica aiutando l’eliminazione delle tossine.
Dona una sensazione di leggerezza ed elimina i gonfiori.

PREGNANCY MASSAGE (50 min) 60,00

Massaggio premaman. Il massaggio in gravidanza ha un effetto
positivo per il benessere di mamma e bimbo.

CELLULITE BIO-POSTURALE (60 min) 60,00

E’ una tecnica particolarmente indicata in casi di cellulite. Ritenzione idrica, gambe gonfie in caso di tensioni e rigidità muscolari. Amenorrea e dismenorrea. Stipsi. Difficoltà di rilassamento,
stanchezza generale. Ipotonia di alcuni muscoli come il gluteo.
Ipertonia muscoli delle spalle e collo.

DANZA DEL FUOCO (60 min) 60,00

Questo massaggio specifico serve a riattivare la funzionalità addominale, favorire i movimenti peristaltici, l’eliminazione delle
tossine, dare sollievo e rilassare le tensioni muscolari, blocchi,
gonfiori. Con una conseguente riattivazione dell’energia vitale e
alleggerimento del sistema corpo.

Azione purificante e rivitalizzante con la spugna naturale loofah e scaglie di noni.
Scrub corpo al sale rosa Himalayano e olio di perilla con funzione antiossidante e anti-age perchè ricco di Ωmega 3.

THAI SCRUB (30 min.) 35,00

Scrub delicato molto idratante, elasticizante, ricco in proteine e sostanze funzionali grazie al burro di cocco e la polvere di riso.
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Rituali oriente per coppia
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MOUSTURING FOR SKIN (90 min) 200,00
Thai scrub e massaggio rilassante per idratare dolcemente la pelle del corpo grazie all’azione dell’aloe, polvere di riso e burro di
cocco. Ideale come trattamento estivo prima e dopo l’esposizione solare.

THAI SPA SUITE (90 Min) 95,00

Suite
La Suite prevede l’esclusività dell’area per 1 o massimo 2 persone. Include l’utilizzo del bagno turco e della
vasca idromassaggio con cromoterapia, in un’ ambiente raffinato ed elegante. Si potrà scegliere dalla nostra
ampia gamma di massaggi dal mondo o trattamenti
beauty rigeneranti.

Bagno turco alle erbe o idromassaggio con oli essenziali con massaggio.
Corpo a scelta.

SABAI SUITE (120 Min) 130,00

Bagno turco alle erbe, massaggio corpo con prodotti naturali scrub, massaggio
corpo a scelta.

SAWASDEE SUITE (120 Min) 130,00

Bagno turco alle erbe, idromassaggio con oli essenziali, massaggio corpo a scelta.

ROYAL SUITE (180 Min) 180,00

Bagno turco alle erbe, idromassaggio con oli essenziali, massaggio corpo a scelta
testa-collo, e massaggio viso Thai.

REVITALIZING FACE & BODY (90 min.) 220,00
Massaggio corpo con olio di perilla, triphala ed essenze,durante la posa attiva viene applicata una maschera viso alla polvere dei
tre frutti per riequilibrare e riacidificare la pelle del viso, massaggio finale con crema specifica.
TIME FOR TWO (120 min.) 280,00
Piscina idromassaggio 20 min, massaggio corpo con olio di sesamo nero miscelato con erbe ad azione riducente, drenante e tonificante. Durante la posa attiva viene eseguito il massaggio piedi nuad Tau thai.
ORIENTAL BATH FOR 2 (90 min.) 210,00
Durata del bagno: 40 minuti per 2 persone e massaggio 50’. Godetevi questo meraviglioso bagno di vapore in coppia. Sono a Vostra
disposizione prodotti speciali a scelta tra scrub e polveri ayurvediche. Sarete voi stessi a spalmarveli a vicenda sul vostro corpo,
quindi la cabina si riempirà di un piacevole vapore al profumo di erbe e voi potrete massaggiare l’impacco con un movimento
circolare. Attraverso questa procedura avviene una profonda pulizia della pelle e un’attivazione dei tessuti con effetto rigenerante.
Terminato il bagno di vapore i prodotti verranno tolti dal corpo con una doccia fredda tiepida. al termine del trattamento vi consigliamo un massaggio rigenerante a scelta.

IMPERIAL SUITE (240 Min) 250,00
N.B. Tutti i prezzi sono da intendersi a persona.

Bagno turco alle erbe, idromassaggio con oli essenziali, massaggio corpo con
prodotti naturali scrub, massaggio piedi, massaggio corpo a scelta testa-collo, e
massaggio viso Thai.
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UP-LIFTING REGENERATION (75 min) 120,00

Trattamento viso penetrazione transdermica ad effetto rigenerante, anti-age, liftante immediato. ottimo per tutti i tipi di pelle,
anche per pori dilati, li rende meno visibili. il viso appare fresco,
riposato, luminoso e le rughe sono visibilmente diminuite con l’ovale del viso ridisegnato

VEICOLAB VISO da 50,00 a 100,00

Area Beauty
EPILAZIONE ( es. di prezzi )
Gamba intera 25,00
Ascelle 8,00
Inguine 10,00

Veicolazione transdermica con attivi puri, in una miscela personalizzata per migliorare i vari inestetismi del viso.
indicazioni: rughe, rassodamento, macchie, acne, doppio mento,
borse e occhiaie.

THAI HAND SPA (60 min) 47,00

manicure spa con trattamento (maniluvio con oli nutrienti, scrub, sistemazione unghie, maschera mani con effetto immediato visibile, crema con massaggio finale)

Viso

Manicure 17,00
Pedicure 30,00
Smalto semipermanente 35,00

PULIZIA VISO PROFONDA
CON MICRODERMOABRASIONE (60 min) 60,00

LASER DIODO 808

PULIZIA VISO PROFONDA + PERLA NERA (60 min) 80,00

Prezzi a zona. Chiedi Informazioni.
CALLUS PEEL (30 min) 25,00
trattamento svizzero per la bellezza dei tuoi piedi. elimina
con un trattamento anche duroni e ispessimenti del piede

THAI FOOT SPA (60 min) 47,00

pedicure spa con trattamento (pediluvio con sale marino,
callus peel, sistemazione unghie, crema con massaggio
finale)

TRATTAMENTO PERLA NERA (45 min) 65,00

Corpo
VEICOLAB CORPO da 50,00 a 100,00

Indicazioni: cellulite, ritenzione dei liquidi, rassodamento, adipe
localizzato, pesantezza delle gambe, gonfiore addominale.

MODULO BEAUTY (40 min) 45,00

drenaggio o tonificazione per elettrostimolazione, che grazie ad
una particolare corrente fisiologica potenzia gli effetti del massaggio o della palestra.

OSMOTIC BODY IMPACT (30 min) 40,00
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trattamento con massaggio alle gambe. durante il massaggio viene utilizzata una miscela di erbe specifiche ad azione stimolante, drenante e tonificante.

UP LIFTING CORPO
TRATTAMENTO RASSODANTE (75 min) 50,00 a 95,00

trattamento rassodante con maschera transdermica. ottimo per il cedimento dei tessuti nelle zone critiche:
braccia, interno coscia, seno, glutei.

RIDUCELLA - DETOX SLIMMING (120 min) 140,00

Fortemente drenante, detossinante e riducente. perdita immediata dai 20
agli 80 cm. immediato benessere, sensazione di grande leggerezza.

REDUCTANT - MASCHERA RIDUCENTE (60 min)
da 40,00 ad 80,00

Questa eccezionale maschera con la sua formulazione naturale riduce e tonifica le aree del corpo trattate, lavora sulle irregolarità della pelle visibili
a causa di accumuli adiposi e cellulite.

BODY WRAP (40 min) 50,00

Bendaggio gambe e addome drenante anticellulite.

Per un viso stanco, grigio, spento.
Pelle intossicata, asfittica e disidratata.

NUVÒ ANTI-AGE ALLA BAVA DI LUMACA (60 min) 70,00
Intenso trattamento anti-rughe, in grado di contrastare efficacemente
i segni del tempo.
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Tel. 030 2944347
Via dei Mille, 22/2 - Brescia
info@thaispabrescia.it - www.thaispabrescia.it
Da Lunedì a Sabato dalle 11.00 alle 21.00
Domenica dalle 14.00 alle 20.00
( Chiuso la Domenica durante i mesi estivi )

grafica&stampa: www.7mas.it

Info&Prenotazioni

