
Nel primo incontro, dopo accurata anamnesi nutri-

zionale verrà redatto, tenendo conto dei  gusti e 

stili di vita dell’interessato, un “piano alimentare” 

personalizzato, che permetta il mantenimento e se 

necessario la riacquisizione delle condizioni fisiolo-

giche  ottimali.  Il percorso è scandito da incontri 

periodici in cui verrà rivisto il “piano alimentare” e 

se necessario riadattato secondo i risultati ottenu-

ti, la stagione e l’attività fisica che si svolge. 

Anamnesi Nutrizionale (Visita) 50 euro 

Controllo 10 euro 

Visita + 1 Controllo + 2 Massaggi Linfodrenaggio 100 euro 

Visita + 1 Controllo + 4 Massaggi Linfodrenaggio 150 euro 

Visita + 2 Controlli + 6 Massaggi Linfodrenaggio 200 euro 

Estetica (Mani, piedi & cerette) Alessia 3488276598 

Shiatsu, Taag-Bis Marina 3488276596 

Linfodrenaggio, Ayurvedico, Cinese Viso Miko 3385962011 

Biologa Nutrizionista Giorgia 3286755539 

Chi non è socio del Canto del Drago, presentando la brochure 

avrà la Tessera Associativa Annuale scontata del 50%. 

Lo scopo principale è quello di ripristinare l’equilibrio dell’organismo e di mante-

nere la salute fisica e mentale, è considerato un ottimo strumento per combat-

tere lo stress ed un valido aiuto per il potenziamento delle difese naturali. 

Via Fontana Maggiore 43 - 00040 Rocca Priora 



Trattamento Ricostruzione Onicofagia 45 euro 

Ricostruzione Mani con Cartine Gel (+2 Micropitture) 45 euro 

Ricostruzione Mani con Tip Gel (+2 Micropitture) 45 euro 

Ricostruzione Piedi (+2 Micropitture) 35 euro 

Refil 30 euro 

Copertura in Gel Mani (+2 Micropitture) 30 euro 

Copertura in Gel Piedi (+2 Micropitture) 25 euro 

Trattamento Paraffina 25 euro 

Pedicure Estetico 10 euro 

Smontaggio + Smalto Trasparente 5 euro 

Ricostruzione 1 Tip 5 euro 

Micropittura 1 euro 

Total Body   (gambe, inguine, ascelle, braccia, 

glutei, pancia, schiena) 
35 euro 

Cera Completa   (gambe, inguine, ascelle, braccia) 25 euro 

Gambe totali 15 euro 

Ascelle 6 euro 

Inguine 6 euro 

Braccia 5 euro 

Pancia 5 euro 

Glutei 5 euro 

Baffetti 3 euro 

Mento 2 euro 

La parola deriva dal giapponese “Shi” che significa dita e “Atsu” pressione. 

La tecnica consiste in pressioni lente e graduali sulle zone più  morbide del   

corpo. Ciò permette di agire in profondità, stimolando le capacità di recupero 

naturali dell’organismo. 

Il più classico dei trattamenti anti ritenzione idrica e anticellulite è il linfo-

drenaggio. Molto efficace, si basa sul trattamento delle stazioni e dei vasi 

linfatici che sono      presenti in tutto il corpo, la loro ottima funzionalità e 

importante per impedire accumuli di elementi di scarto, ristagni di liquidi e 

cattiva circolazione, responsabili della comparsa della cellulite. 

È’ un piacevolissimo trattamento di bellezza, ma anche di salute per la pelle e 

il corpo, che si articola in circa venti tecniche diverse per massaggiare tutto il 

viso, il collo, il mento, la nuca, i capelli. Tra i benefici ottenuti dall'applica-

zione di queste tecniche vi è un effetto rilassante e riposante. 

E’ un massaggio olistico che crea un’azione rilassante, decontratturante e anti-

cellulite. Utilizza frizioni ed impastamenti 

1 massaggio 30 euro 

5 massaggi 120 euro 

10 massaggi 240 euro 


