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“Non muovere mai l'anima 

senza il corpo, né il corpo 

senza l'anima, affinché 

difendendosi l'uno con l'altra, 

queste due parti mantengano 

il loro equilibrio e la loro 

salute.”

Platone



Miri ad un OBIETTIVO ben specifico e vuoi 
rimetterti in forma?

Allora hai bisogno dei nostri programmi

REMISE EN FORME 360° è il programma perfetto 

per chi vuole rimodellare il proprio corpo.   

Dopo un'attenta analisi degli inestetismi e delle 

esigenze del cliente, valutiamo qual'è il percorso a 

360° più ideo per arrivare all'obiettivo richiesto. 

E' un programma arricchito da manualità 

specifiche, tecnologie, principi attivi performanti, 

consigli alimentari e sportivi che dedica anche 

molta attenzione al riequilibrio posturale, causa di 

molte delle problematiche legate al microcircolo. 

L'attenzione a tutti questi dettagli ci permettono di 

dare ottimi risultati duraturi rispettando i tempi di 

rigenerazione interna del corpo.



Per la necessità di capire cos'è meglio per il nostro cliente, i nostri 
trattamenti corpo iniziano sempre con un’attenta analisi visiva, 
tattile e strumentale della pelle con lo scopo di analizzare la cute ed 
i suoi inestetismi e indirizzare il cliente in un percorso idoneo al 
proprio stato della pelle. 

I nostri trattamenti corpo
BODY CHECK 45'

Trattamento esfoliante al sale rosa per ottenere una pelle 
morbida, liscia e luminosa. L'epidermide risulterà 
immediatamente idratata grazie all'azione di un massaggio 
nutriente. I pregiati fattori idratanti dei burri saranno in grado di 
ristabilire i livelli d'acqua interni necessari a mantenere la pelle 
morbida e in salute.

CAREZZA DI SETA 60'

THALASSO THERAPHY 90'
Trattamento depurativo e remineralizzante per il corpo a base di 
fango del mar morto, specifico per contrastare gli inestetismi della 
celIulite e della ritenzione idrica. Il trattamento si conclude con un 
massaggio modellante e avvolgente , mirato al drenaggio dei 
liquidi e al ripristino dell'armonia delle forme.



TOTAL BODY DETOX 90'

Esclusivo trattamento drenante  gambe a base di acqua 
mediterranea, fucus laminaria e alga spirulina. Svolge un’ intensa 
azione drenante grazie ad un forte concentrato di sali marini che 
agiscono in modo mirato sul ristagno dei liquidi con un effetto 
“sgonfiante” ultra rapido. 

LIGHT LEGS 90'

Trattamento detossinante al sale rosa che aiuta a drenare i liquidi 
in eccesso, migliorando la circolazione sanguigna  e andando a 
rendere la pelle più luminosa. e ossigenata. 
Indicato per corpi poco reattivi, con un metabolismo lento e che 
necessitano di una stimolazione intensa per riattivarsi. 
 

MASSAGGIO MODELLANTE 30'- 60'
Un massaggio circolatorio che dona benefici a tutto il corpo. 
All'interno dei tessuti otterremo una mobilitazione dei liquidi e 
una stimolazione del microcircolo mentre più superficialmente 
avremo un rimodellamento dei tessuti che appariranno più 
compatti e levigati.  



I nostri massaggi 

" Cerca l'equilibrio del corpo 
nell'armonia dello spirito..."



Massaggio estetico posturale 

Massaggio metamerico 

Tecnica vertebrale e riassetto posturale

Connettivale

Coppettazione

Pinda

Modellante e tonificante

Linfodrenaggio

Relax aromatherapy 



Massaggio fisioestetico posturale



Tale tipo di massaggio aiuta a resettare i vizi posturali e ad agire in maniera indiretta 

sulla causa della cellulite andando a migliorare la circolazione sanguigna e gli stati 

infiammatori sottocutanei.  

 

Agisce anche apportando miglioramenti al sistema linfatico grazie allo sblocco delle 

catene muscolari. Lavora inoltre sul miglioramento della circolazione linfatica per 

mezzo di una stimolazione dei punti di scarico neurolinfatici. Riduce il 

malfunzionamento degli organi compressi dalle tensioni muscolari profonde 

(diaframma che schiaccia lo stomaco o il fegato, o la parte addominale che comprime 

l’intestino). 

 

Grazie al recupero delle mobilità articolare, frutto del reset posturale, i nervi riducono 

quelle tensioni tipiche causate dalle modifiche posturali (una cervicale rettificata 

stressa i nervi in uscita dalle vertebre) o andando a lavorare su più muscoli soprattutto 

quelli non trattati abitualmente, amplificando il rilascio di endorfine, e di conseguenza 

il rilassamento generale. 

 

Distende in maniera evidente le rughe del décolleté e del viso grazie all’apertura delle 

spalle e al sostegno che è in grado di generare al dorso. 

MASSAGGIO FISIOESTETICO POSTURALE



MASSAGGIO METAMERICO 

Massaggio metamerico



Il sistema nervoso va in TENSIONE quando la persona si trova ad affrontare ad 

esempio uno stress prolungato, una continua preoccupazione o una arrabbiatura. 

 

I nervi che vanno in tensione tendono ad “arricciarsi” e a non condurre bene i messaggi 

nervosi che devono dare agli organi che controllano. 

In stato di alterazione gli organi interessati iniziano ad accumulare tossine. 

 

Il massaggio metamerico agisce a livello psicosomatico riequilibrando il sistema 

nervoso. Utilizza una manualità specifica per andare ad allentare i Metameri in 

tensione e ristabilire così le funzionalità degli organi innervati lavorando sulle 

nervature che si irradiano verso gli organi e le diverse parti del corpo.   

 

Il massaggio metamerico serve a risolvere la maggior parte dei DOLORI di ORIGINE 

NERVOSA e serve ad allentare il mal di testa, la sciatica, le problematiche dell'apparato 

genitale, come ad esempio i dolori mestruali. 

 

Concede anche uno stato di rilassamento prolungato proprio perché, a differenza del 

massaggio base, agisce sul sistema nervoso. 

Serve a riconoscere inestetismi sul viso e sul corpo, come campanello d'allarme di un 

organo e metamero in stato di alterazione. 

 

MASSAGGIO METAMERICO



Tecnica vertebrale 



TECNICA VERTEBRALE e RIASSETTO POSTURALE

Per cause muscolari, nervose, sovrappeso, scarso movimento, vita sedentaria la 

postura si squilibra facilmente. La colonna vertebrale che sostiene il corpo è 

continuamente sollecitata, per questo le vertebre vanno spesso incontro a 

COMPRESSIONE, SPOSTAMENTO, ROTAZIONE parziale. 

 

La tecnica di massaggio vertebrale prende spunto teorico dai principi della 

Riflessologia Plantare, secondo cui esiste un preciso COLLEGAMENTO tra le vertebre 

e LE DITA del PIEDE. 

 

La Stortura delle dita è in relazione con dei gruppi di vertebre e con delle parti del 

corpo: esempio la stortura dell’alluce è collegata con le vertebre cervicali e le spalle. 

Il massaggio vertebrale serve ad ARMONIZZAZIONE i GRUPPI DI VERTEBRE e le 

SINGOLE VERTEBRE



Connettivale



CONNETTIVALE

Il massaggio connettivale è un tipo di trattamento terapeutico che si focalizza sugli 

strati più profondi dei muscoli e del tessuto connettivo. 

È utile soprattutto per dolori cronici e contratture, come nel caso di spalle 

indolenzite e di rigidità a livello di collo, schiena e muscoli delle gambe. 

 

Quando c’è un danneggiamento o una tensione cronica muscolare, vi sono 

generalmente delle aderenze dei tessuti a livello di muscoli, tendini e legamenti. 

Queste aderenze possono bloccare la circolazione causando dolore, movimenti 

limitati e infiammazioni. 

 

Il trattamento contrasta questo disagio, ripristinando la normale mobilità e 

alleviando il disturbo.



Coppettazione



COPPETTAZIONE

La coppettazione è un metodo terapeutico della medicina tradizionale cinese. 

Ha un’origine antichissima e viene utilizzata per modificare i flussi energetici 

ristabilendo l’equilibrio funzionale corporeo. 

 

Si pratica mediante l’applicazione, su aree cutanee spesso corrispondenti ai punti 

dell’agopuntura, di coppette di bambù, vetro o silicone da cui viene aspirata l’aria. 

 

La coppetta viene applicata in zone come la schiena, il collo, l’addome e comunque 

generalmente in ogni parte dove vi sia del  dolore o delle tensioni muscolari. 

 

L’effetto di questa terapia può essere classificato in 2 categorie: 

- Generale:  miglioramento delle funzioni circolatorie, regolazione e miglioramento 

del sistema nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico), azione detossinante e 

purificante di tutto l’organismo, stimolazione del sistema immunitario. 

- Locale: rimozione del dolore, rilassamento delle tensioni muscolari, miglioramento 

del tono della pelle, miglioramento del tono muscolare. 

 



Pinda



PINDA

È un trattamento della tradizione Ayurvedica, conosciuto e usato in India da 

tantissimi anni in caso di contratture o per scaldare ossa e articolazioni andando a 

dare una sensazione di benessere oltre a essere un toccasana per tutto il corpo. 

Durante il massaggio Pinda l’azione combinata di calore e profumi cattura totalmente 

corpo e mente. 

 

La tecnica si avvale di movimenti rotatori leggeri e delicati che coinvolgono tutto il 

corpo. Le erbe officinali utilizzate, infatti, emanano profumi che inducono profondo 

relax.  

Il calore trasmesso dalle manopole calde amplifica questo effetto di benessere, 

allontanando tutte le tensioni e sciogliendo le contratture muscolari. Inoltre, il latte 

nel quale vengono immerse le manopole ha un’azione emolliente, tonificante e 

idratante nei confronti della pelle che appare così più morbida e vitale. 

 

Questo particolare massaggio aiuta a sciogliere i dolori muscolari, migliorare la 

circolazione e aumentare l’energia e il vigore.



Modellante e tonificante

Linfodrenaggio



MODELLANTE E TONIFICANTE

Il massaggio modellante agisce sia a livello cutaneo sia sottocutaneo. L’alternanza di 

sfioramenti e pressioni stimola la circolazione sanguigna e linfatica, migliora 

l’ossigenazione delle cellule e rinvigorisce il sistema muscolare. Questa pratica 

favorisce il recupero del tono e dell’elasticità della muscolatura, eliminandone 

l’aspetto cadente e donandole così una linea migliore. Inoltre, grazie al suo effetto 

stimolante sulla circolazione sanguigna e linfatica, aiuta a contrastare la cellulite. 

LINFODRENAGGIO

Il linfodrenaggio manuale è una tecnica di riabilitazione vascolare che agisce sul 

sistema linfatico.  Utile nel trattamento del linfedema, il gonfiore localizzato che 

colpisce prevalentemente gli arti e che può essere provocato da disordini della 

circolazione sanguigna e linfatica, da traumi e da infiammazioni. Con questo 

trattamento è possibile ottenere una riduzione del gonfiore derivante dal 

rallentamento della circolazione linfatica e sanguigna e una limitazione dei suoi 

effetti dannosi (senso di pesantezza agli arti, loro aumento di volume con 

conseguente limitazione dei movimenti, crampi e formicolii). 

Tali effetti in genere vengono aggravati dallo stile di vita sedentario, dal sovrappeso, 

dal clima caldo-umido estivo, ecc.



RELAX

Relax aromatherapy



RELAX AROMATERAPY

Il massaggio rilassante è particolarmente consigliato a chi soffre di reumatismi,

artrosi, emicrania, stanchezza, depressione, ansia e stress. Quest’ultimo ha una

grande incidenza sulle nostre vita, a livello fisico e non solo. I massaggi relax sono un

buon modo per alleviare queste tensioni e trarre beneficio attraverso la

manipolazione sulla pelle.  

 

In particolar modo, il massaggio rilassante: 

- stimola la produzione di endorfine, migliorando l’umore; 

- agisce sulla circolazione sanguigna e sulla pressione        

- migliora il sonno; 

- decontrae i muscoli e scioglie i blocchi muscolari, liberandoli    dalla sensazione di

stanchezza; 

- stimola la circolazione; 

- migliora il sistema immunitario; 

- aumenta i livelli di concentrazione; 

- ibera la cute dalle cellule morte; 

- sollecita le ghiandole sebacee e sudoripare regolandone la secrezione. 

https://www.encharme.com/trattamenti


Contrà sacro cuore 85, Belvedere di Tezze sul Brenta, (VI) 

tel: 347 0796719 - info@encharme.com 

www.encharme.com


