SPECIFICI
CONNETTIVALE:

Massaggio decongestionante del sistema linfatico, defaticante del
sistema muscolare e detossinante; attenua le tensioni locali e stimola il
ricambio metabolico attraverso forti stimolazioni. 50’ | € 60,00

DEEP CONNECTIVE TISSUE:

It decongest and detox lymphatic system and recover tense muscles
by using intense manual techniques. 50’ | € 60,00

FUNZIONALE ARTICOLARE:

Mediante manovre di stretching passivo, che mirano all’allungamento
muscolare, questo massaggio aumenta la flessibilità e l’elasticità dei
muscoli e dei tendini, mantenendo “giovani“ le articolazioni. 50’ | € 60,00

ARTICULATION REBALANCING:

Passive stretching movements who improves flexibility and elasticity of
your joints and tendons, keeping them ‘’young”. 50’ | € 60,00

MIOFASCIALE:

Eseguito con manualità lente e profonde, stira le catene muscolari e
fasciali; inoltre attraverso la stimolazioni di punti riflessi neurovascolari e
neurolinfatici apporta benefici al sistema venoso e linfatico. 50’ | € 60,00

MYOFASCIAL MASSAGE:

Slow and deep manual techniques who stretch muscular chains and
fascias, moreover with the stimulation of neurovascular and lymphatic
reflex point it harmonise the circulation. 50’ | € 60,00

LINFODRENANTE:

Efficace contro gonfiori e pelle a buccia d’arancia, favorisce la
circolazione linfatica e l’eliminazione delle tossine donando nuova
leggerezza. 55’ | € 60,00

Per rilassarti dopo una giornata impegnativa
o per concludere in bellezza le tue vacanze
puoi dedicarti un percorso Benessere
all’Hotel Viest.
Fatti coccolare tra i colori della doccia
emozionale, gustati una tisana tra arredi
in legno e mosaici e dimentica tutti i tuoi
impegni con un bagno nell’idromassaggio
caldo.
Il Centro Benessere dell’Hotel Viest di
Vicenza - aperta anche ai clienti esterni – è
come un mondo a parte, dove c’è spazio e
tempo solo per prendersi cura di sé.

LYMPH DRAINAGE:

This massage is recommended in the following cases: in the case of
swollen feet or to prevent the swelling , water retention and to reduce
the ‘orange peel’ skin aspect, and gives a lightness sensation. 50’ | € 60,00

ANTI-CELLULITE:

Attraverso l’uso di creme specifiche, e manualità volte a rimuovere
i liquidi in eccesso e le tossine accumulate, vengono migliorate le
condizioni dei tessuti attenuando cellulite e accumuli adiposi. 50’ | € 60,00

ANTI-CELLULITE:

Using specific creams and techniques it helps to remove excess
liquids, toxins and fat accumulations. It improves circulation and tissues
conditions. 50’ | € 60,00
L’olio usato per la maggior parte dei nostri massaggi è una miscela di oli
naturali di macadamia ed enotera (primula della notte) ricchi di omega 3 e
6 (ristrutturanti e anti-ageing).

Viest
Hotel
Centro Benessere
Vicenza - viest.it

Via Uberto Scarpelli, 41
36100 Vicenza (VI), Italy
ph. +39.0444 264154
www.viest.it

I NOSTRI
MASSAGGI
www.viest.it

I PIÙ SCELTI

RITUALI VIEST BENESSERE
AROMATIC THAI:

MASSAGGIO DI COPPIA PARADISE:

RELAX:

AROMATIC THAI:

PARADISE COUPLE MASSAGE:

Inspired in Thai culture, this massage has a rebalancing and stimulating
effect of the energy lines running through the body, by using the
beneficial of aromatic flowers and plants. 55’ | € 60,00

Sensory experience for two, a total body and face massage scented
with mint, rosemary, thyme, lemon and sage essential oils.
70’ | € 160,00 (SPA entrance included)

SPORTIVO/DECONTRATTURANTE:

RITUAL HOT COLD STONES E 7 CRISTALLI:

MASSAGGIO A 4 MANI:

RELAX:

Massaggio rilassante e antistress, dalle manovre dolci ed avvolgenti per
una piacevole sensazione di relax totale fisico e mentale. 55’ | € 60,00
A relaxing massage against daily stress, using slowly and enveloping
movements to reach a physic and mental wellness. 55’ | € 60,00

Attraverso manovre profonde, eseguite su aree specifiche del corpo,
scioglie le tensioni muscolari e stimola le terminazioni nervose. Indicato
nei post gara e per contratture. 45’ | € 60,00

DEEP TISSUE:

Deep and strong movements on specific body’s areas, it helps to relief
tense muscles: suggested for those who play sport and those who
have muscle knots. 45’ | € 60,00

HOT STONES:

Unisce gli effetti della termoterapia a quelli della manipolazione. Il
posizionamento delle pietre e il massaggio con l’olio, stimolano la
vasodilatazione cutanea per un risultato di benessere totale. 50’ - € 60,00

HOT STONES:

Ispirato alla cultura thailandese ha un effetto riequilibrante e stimolante
delle linee energetiche attraverso la forza benefica ed aromatica di
piante e fiori. 55’ | € 60,00

In questo rituale vengono utilizzate sia pietre calde che fredde in
contemporanea, sia in movimento che posizionate sul corpo in punti
precisi. Dopo un’ora di massaggio vengono aggiunti 7 cristalli in
corrispondenza dei chakra con effetti benefici non solo fisici dovuti al
calore (rilassamento dei muscoli ) e al freddo (raffreddamento delle
zone calde corporee come i tendini ,il viso, la cervicale ) ma anche
rigenerazione mentale e spirituale. 80’ | € 90,00 (SPA inclusa)

RITUAL HOT/COLD STONES AND 7 CRYSTALS:

In this ritual the massage is done with hot and cold stones, alternately
and simultaneously. After the first hour, the seven crystals are added
and placed corresponding to the chackras. The benefits are differents,
the heat relax and the cold stimulate, for a mental and physical
renovation. 80’ | € 90,00 (SPA entrance included)

This massage combine the effects of the thermotherapy with manual
techniques. It restores the inner harmony, increases vitality and
energy, and balances the mind, body and soul.. 50’ | € 60,00

CANDLE MASSAGE:

CALIFORNIANO:

CANDLE MASSAGE:

Massaggio effettuato con manovre lente, dolci e molto avvolgenti che
assicurano un ottimo livello di rilassamento. 55’ | € 60,00

CALIFORNIAN MASSAGE :

Slow, soft and enveloping massage that provide optimal relaxation
and calm. 55’ - € 60,00

MASSAGGIO PARZIALE:

Massaggio dall’azione mirata dedicato esclusivamente a gambe e
dorso. 30’ | € 40,00

PARTIAL MASSAGE:

A massage focused on the legs or on the back. 30’ - € 40,00

MASSAGGIO PARZIALE:

Massaggio eseguito sulla zona plantare, o cervicale o dorsale. 20’ | € 30,00

PARTIAL MASSAGE:

A massage focused on the feet, or on the neck area or on the back. 20’ - € 30,00

Massaggio rilassante per corpo e psiche che lascia la pelle morbidissima:
un momento prezioso che coinvolge tutti i sensi. 55’ | € 70,00
A special body and mind relaxing massage, that leaves a super smooth
and silky skin: a precious moment that involves the five senses. 55’ | € 60,00

AROMATIC MASSAGE:

Massaggio rilassante eseguito con oli dalle note di vaniglia del
Madagascar (Africa), o di legni e pompelmo (Asia), oppure con note di
orchidea e cranberry (Europa). 55’ | € 70,00

AROMATIC MASSAGE:

Relaxing massage done with scented vainilla oils from Madagascar
(Africa), grapefruit and wood (Asia) or orchid and cranberry (Europe). 55’ | € 70,00

MASSAGGIO DI COPPIA RELAX:

Massaggio rilassante svolto in cabina doppia dedicato a chi vuole
condividere un momento speciale. 50’ | € 120,00 (SPA inclusa)

COUPLE RELAXING MASSAGE:

For those who wants to share a special moment, massage for two in
the same room. 50’ | € 120,00 (SPA entrance included)

Evasione sensoriale per due, alle essenze di menta, rosmarino, timo,
limone e salvia veicolate da un massaggio completo viso e corpo.
70’ | € 160,00 (SPA inclusa)

In questo trattamento particolare, la manualità armonizzata di due
operatrici crea un flusso ritmico, rilassante e continuo che decontrae
i muscoli di tutto il corpo, scioglie le articolazioni e permette il fluire
dell’energia vitale, lasciando una profonda sensazione di tonicità e
benessere. 45’ | € 90,00 (SPA inclusa)

FOUR HANDS MASSAGE:

In this particular massage, the harmonized manual techniques of
two theraphists create a continue rhytm that relax all body muscles,
release tensions and stimulate the flow of energy, giving you a deep
tone and wellness sensation. 45’ | € 90,00 (SPA entrance included)

