
 

 

 

Massaggi Ayurvedici 
 

Sarvabhyanga Massaggio di tutto il corpo. Viene praticato con olio medicato scelto sulla propria 

costituzione previo colloquio informativo. Un ciclo di Sarvabhyanga induce ad un sonno ristoratore 

ed è quindi un’ottima cura per l’insonnia; regolarizza l’intestino; previene e corregge i processi di 

invecchiamento ed i disordini causati da afflizioni del sistema nervoso; aiuta a superare la fatica, il 

nutrimento del corpo; promuove la longevità, la buona visione, il vigore fisico; riduce lo stress, le 

rughe ed i dolori; mantiene la buona salute; pacifica la mente.  

Durata: 60’ + 10’ di relax - Costo € 55 

 

Shirobhyanga Massaggio della testa, del viso del collo e della schiena. Viene praticato con Olio 

Brahmi per la testa ed il volto, olio medicato caldo per la schiena e le spalle. Indicato per riattivare 

energie vitali, cura dolore cervicale, emicrania, stimola organi di senso, contrasta la caduta dei 

capelli, migliora il sonno 

Durata: 40’ + 10’ di relax - Costo € 45 

 

Sarvabhyanga + Shirobhyanga Il Massaggio completo, un vero e proprio viaggio. 

Durata: 80’ + 10’ di relax - Costo € 65 

 

Padabhyanga Massaggio localizzato dalle articolazioni del ginocchio ai piedi. Viene praticato con 

olio medicato caldo. Indicato per curare l’insonnia, induce un profondo rilassamento, stabilisce gli 

arti inferiori, cura i crampi, stimola la digestione, potenzia il metabolismo e gli organi di senso, 

aiuta a prevenire la sciatica. 

Durata: 40’ + 10’ di relax - Costo € 45 

 

Udvartana Lo scrub ayurvedico. È una frizione non energetica che utilizza le polveri a secco, con 

appena un sottile strato di olio per evitare eventuali arrossamenti. Le polveri assorbono e quindi 

riducono la cellulite. Si tratta di una frizione che sviluppa calore e che rende il corpo 

straordinariamente liscio provando un beneficio di stabilità. Agisce sul sistema linfatico, si attivano 

i canali di circolazione. Dona un senso di leggerezza. Favorisce il metabolismo. È utile in caso di 

diabete. Dilata i pori della pelle. Ripulisce le ghiandole sudoripare. Elimina i cattivi odori. Riattiva la 

circolazione. Migliora la carnagione rendendo la pelle morbida. Dona stabilità agli arti. Cura i 

pruriti. 

Durata: 40’ + 10’ di relax - Costo € 60 

 

Non si possono ricevere trattamenti durante il ciclo mestruale, in caso di febbre ed a meno di sei 

mesi di distanza da un intervento chirurgico. Non è consigliabile riceverlo durante la digestione. 

 

Per info e prenotazioni rivolgersi alla Reception o chiamare il +39.393.3378495 

iltempiodimurugan@gmail.com - www.iltempiodimurugan.com 

 


