Hawaiian Lomi Lomi Massage

Fate un tuffo nelle Hawaii, fatevi coccolare dai nostri terapisti che vi aiuteranno a ricavicarvi e
rigenerarvi per preparare il vostro corpo all’arrivo della stagione calda. Il massaggio Lomi Lomi è un
must da non perdere ; si ispira a tradizioni antiche di guarigione olistica portati alle isole Havaii dai
coloni polinesiani. I Guaritori hawaiani hanno affinato la tecnica, che i nostri Waikiki massaggiatori spa
studiano oggi. Inizierete con il rituale di benvenuto ovvero un piacevole pediluvio al sale a seguire le
mani dell’operatore avvolgeranno il vostro corpo riproducendo i movimenti delle correnti marine
utilizzando braccio, polso e gomito. Il contatto continuo e il ritmo dolce, a loro volta, influenzeranno il
flusso linfatico e l'equilibrio del corpo e della mente. Concedetevi THE MODERN HONOLULU Lomi Lomi
Massaggio da solo, con un partner o come parte del Vostro pacchetto Luxury Spa creato solo per voi:
sara’ una Spa experience che non dimenticherete!

Our Lomi Lomi Massage is a must as it references ancient holistic healing traditions brought to the
islands by Polynesian settlers. Hawaiian healers honed the technique, which our Waikiki spa massage
therapists study today. You start with refreshing salt footbath. After as if echoing the ocean tides, our
Lomi Lomi Massage flows as your therapist, rolls areas of your body using his or her arm from the wrist
to the elbow. The continuous contact and gentle rhythm, in turn, influence a healthy flow and balance
within your mind and body. Indulge in THE MODERN HONOLULU’s Lomi Lomi Massage alone, with a
partner or as part of our Luxury Spa Package created only for you .
50/80 min € 85.00 /€ 135,00
Per prenotare un trattamento digitare il numero 180 direttamente sul telefono della Vostra camera. To book a
treatment dial extension 180 directly from your room phone.
Dall’esterno dell’Hotel /From outside the Hotel +39 0184 264123 - e-mail spa@grandhoteldelmare.it
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