
Benessere 
dei piedi 

  prezzi per persona  



Il metodo PMP  
Phytomassopodia® 

I piedi sono la base del nostro corpo, ci sorreggono 
e devono sopportare carichi e tensioni notevoli. Per 
questo motivo, pensiamo che sia molto importante 
prendersi cura di loro con un trattamento dedicato 
esclusivamente a questa parte del corpo. La 
Phytomassopodia è un metodo ispirato a tecniche 
e rituali antichissimi adottati già da greci e romani 
e consiste in una serie di manovre, massaggi e 
applicazioni di prodotti fitocosmetici.

  WELCOME RITUAL  € 20,00  
Durata 15 minuti - PMP - Phytomassopodia®

Trattamento breve ma intenso; in soli 15 minuti que-
sto trattamento riesce a sciogliere le tensioni ed ha 
un effetto antistress. Si effettua sempre con l’ausilio 
del Podostrigiles® con accompagnamento di un 
massaggio manuale. Si utilizza il podogel al cetriolo e 
l’olio essenziale alla menta.



  CLASSIC RITUAL (CALDO O FREDDO) € 50,00  
Durata 50 minuti - PMP - Phytomassopodia®

Trattamento breve ma intenso; in soli 15 minuti que-
sto trattamento riesce a sciogliere le tensioni ed ha 
un effetto antistress. Si effettua sempre con l’ausilio 
del Podostrigiles® con accompagnamento di un 
massaggio manuale. Si utilizza il podogel al cetriolo e 
l’olio essenziale alla menta.

  TRATTAMENTO ZONALE DEL PIEDE  € 38,00  
Durata 25 minuti 

Questo trattamento si basa sui concetti di riflessolo-
gia ed energia. Il principio di base è quello secondo 
cui sulla pianta del piede si riflette ogni altra parte 
del nostro organismo, come se si trattasse di una 
specie di mappatura di ogni singolo organo interno 
o apparato. Di conseguenza, ogni tipo di stimolazio-
ne o manipolazione eseguita su una parte del piede 
si andrà a riflettere, con effetti positivi, sull’organo ad 
essa collegato.
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