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 Da tempi immemori la Malesia, come la maggior parte dei
paesi orientali, vanta lunga e solida tradizione nei settori salute e benessere. Oggi, alla luce delle nuove
tecnologie, gli antichi insegnamenti sono stati re-interpretati nei moderni centri sorti nel paese presso
hotel e resort, mete dei turisti. Il programma de La Fabbrica dei Sogni è una pausa rigenerante in ogni
località, inclusa nell’itinerario, che viene toccata. Lo scopo del viaggio è il relax e tante coccole. Ma
anche l’ambientazione vuole la sua parte.
La Malesia -  terra multi-culturale che ha a disposizione un’infinita varietà di terapie spa tramandate di
generazione in generazione, dall’ayurveda alla riflessologia plantare, allo Shiatsu – è dotata di luoghi
meravigliosi dove ‘la terapia del benessere’ trova splendida cornice.

A cura di: Samantha Lamonaca

CHECK-IN: MALESIA, COCCOLE E RELAX
Itinerario: Italia, Kuala Lumpur, Cameron Highland, The Banjaran, Kuala Lumpur, Italia.
Durata: 12 giorni / 9 notti
Partenze: tutti i giorni
Quota a partire da: € 1450 a pax (base 2 persone)
La quota include: Voli intercontinentali di linea in classe economica – Pasti come da programma –
Autista/Guida parlante inglese – 9 pernottamenti in strutture come da dettaglio – Tutti i trasferimenti e le
visite in auto privata con aria condizionata – Gli ingressi ai monumenti ed ai siti archeologici.
 

I TRATTAMENTI
Quelli inclusi in questo programma vanno dai programmi ‘longevità’ a quelli detox.

La scelta è tra:
Longevity: include 1 consulenza benessere, 3 trattamenti antiossidanti, 1 massaggio tradizionale malese o
aromaterapeutico, 1 idromassaggio con cromoterapia, 1 trattamento organico anti-invecchiamento viso, 1
trattamento organico anti-età corpo più maschera viso, 1 personal training, 1 sessione yoga privata e 1
sessione meditazione privata.

Fitness: include 1 consulenza benessere, 1 consulenza fitness, 1 trattamento anti-ossidante, 1 massaggio a
scelta, 2 sessioni personal training, 1 classe privata stretching, 1 lezione privata yoga e 1 breve trekking
con campeggio nella giungla.

La fabbrica dei sogni è in Malesia | Latitudeslife http://www.printfriendly.com/getpf?url=http%3A//www.latitudeslife.c...

1 di 2 16/06/2010 18.23



Rejuvenation: include 1 consulenza benessere, 1 consulenza naturopatica, 3 trattamenti antiossidanti, 1
massaggio aromaterapeutico rinvigorente, 1 massaggio tradizionale malese, 1 massaggio organico
rinvigorente viso, 1 trattamento organico rinvigorente corpo + maschera facciale e 1 idromassaggio
rinvigorente.

Detox: include 1 consulenza benessere, 2 trattamenti anti-ossidanti, 1 idroterapia coloniale, 1 maddaggio
aromaterapeutico detox, 1 massaggio addominale Chi Nei Tsang, 1 massaggio organico detox viso, 1
trattamento organico detox corpo + maschera facciale e 1 idromassaggio detox.

I trattamenti sono effettuati presso la struttura The Banjaran
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