
Malesia, coccole e relax
Inserito il: 21/06/2010

Dai Tour Operator: La Fabbrica dei Sogni

La Malesia è una terra multi-culturale che ha a disposizione un'infinita varietà di terapie spa, dall'ayurveda alla riflessologia
plantare, allo shiatsu. E' dotata di luoghi meravigliosi dove 'la terapia del benessere' trova splendida cornice. Da Kuala Lumpur
- le Petronas Tower, il quartiere cinese e la gita fuori porta alle Batu Caves - agli spettacolari altipiani ricoperti da vegetazione
tropicale e coltivati a tè delle Cameron Highlands, fino a salire a Perak Darul Ridzuan, per un soggiorno da sogno immersi in
una giungla millenaria e coccolati da mani esperte.

LA PROPOSTA. 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; trasferimenti e visite in auto privata con aria condizionata; gli ingressi ai
monumenti e ai siti archeologici.

I trattamenti inclusi in questo programma (la scelta è tra quattro) vanno dai programmi 'longevità' a quelli detox. 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 trekking con campeggio nella giungla. 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 rinvigorente corpo + maschera facciale e 1 idromassaggio
rinvigorente. Detox include 1 consulenza benessere, 2 trattamenti anti-ossidanti, 1 idroterapia coloniale, 1 massaggio
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
(www.thebanjaran.com) prevista a fine tour. Nelle strutture  a Kuala Lumpur (Ritz Carlton) e Cameron Highland (Cameron
Highland Resort) è a disposizione l'area wellness.

Info:
www.lafabbricadeisogni.biz
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