
WELLNESS



STATO D’ANIMO 
A Villa La Madonna, ”wellness” è  
sinonimo di un’esperienza olistica  

immersi in una natura meravigliosa e  
in un’atmosfera rilassante. 

In un ambiente di armonia e serenità, 
abbiamo messo insieme programmi  

di trattamenti, yoga ed escursioni, tutti  
tesi ad offrire ai nostri ospiti una pausa  

rilassante dalla vita quotidiana.



Villa la Madonna ha scelto di utilizzare esclusivamente pro-
dotti italiani per la cura della pelle delle linee cosmetiche bio 
Lakhsmi. L’azienda Lakshmi, da oltre 20 anni nel settore del 
benessere e della cosmesi naturale, nasce da una profonda 
passione per l’Oriente e per l’antica saggezza dell’Ayurveda. 



MASSAGGIO
CLASSICO: Specifico e personalizzato in base alla richiesta del 
cliente. L’obiettivo è quello di offrire un massaggio delicato che 

doni relax totale. 50 min 70 €/80 min 90 € 

AYURVEDICO: il massaggio ayurvedico è una parte fondamentale 
della terapia ayurvedica: proprio come una macchina deve essere 

oliata, il corpo ha bisogno di lenire il suo organo più grande, la 
pelle, motivo per il quale nel massaggio ayurvedico normalmente 

vengono utilizzati gli oli caldi. 80 min 95 €

MASSAGGIO CON PIETRE CALDE: Questo tipo di terapia 
di massaggio scioglie le tensioni, allenta la rigidità muscolare 
ed accelera il metabolismo e la circolazione. Ogni sessione del 

massaggio terapeutico con pietre calde favorisce il rilassamento 
muscolare più profondo grazie al posizionamento delle pietre lisce 

riscaldate con acqua su punti chiave del corpo. Le pietre calde 
hanno un effetto sedativo che può alleviare dolori cronici, ridurre  

lo stress e favorire un profondo rilassamento. 80 min 95 € 

MASSAGGIO PARZIALE: Dedicato ad aree specifiche come 
viso, collo (cervicale) e spalle, schiena, gambe, piedi, mani o testa. 

Massaggio di 25 min per ciascuna parte: 45 € 

MASSAGGIO MATERNITA´: Per alleviare le tensioni della  
gravidanza e restituire leggerezza a piedi e gambe. 50 min 70 € 

È anche possibile l’assistenza di un osteopata (su richiesta). 



TRATTAMENTO VISO: Un trattamento specifico per la cura 
della pelle del viso: antietà, purificante e idratante. Sono inclusi 

esfoliante, crema, lozione, maschera facciale e massaggio.  
50 min 70 €


