
Come arrivare:
Da Floronzo direzione Val Badia, prima del 

distributore di benzina girate a sinistra, 
attraversate il ponte e prendete la prima strada 

a destra, continuate fino all’edificio 
dell’azienda Regele, dove ci trovate al 1° piano.

info@entspannung.it

334 2313719 (lunedì fino a giovedì dalle ore 11.30 – 12.30)

Massaggio classico
Bowtech® - la tecnica Bowen

Lomi Lomi Nui
Trattamento viso

Massaggio linfostimolante
Massaggio con le campane tibetane

Riflessologia 
Massaggio connettivale 

Massaggio con la pietra 
primordiale Silberquarzit

Centro benessere olistico Centro benessere olistico

info@entspannung.it - www.entspannung.it

San Lorenzo

Bressanone

Bolzano

Verona

Monaco
Innsbruck

Brunico Val Pusteria

Lienz

Mantana

Val Badia

Si riceve solo 
su appuntamento 

per informazioni dettagliate sui singoli trattamenti 
e su corsi/giornate informative il nostro ufficio

 è aperto da lunedì fino a giovedì 
dalle ore 11.30 – 12.30

Buoni regalo:

Rilasciamo buoni regalo per ogni esigenza 
Siamo lieti di poterVi consigliare

Proponiamo diversi trattamenti 
individuali in base alle Vostre esigenze 

 

Zona artigianale Aue 13
39030 S. Lorenzo di Sebato (BZ)



La nostra filosofia

La parola sinergia deriva dalla parola greca 
“synergia” che significa lavorare con gli altri, 

collaborare; l’agire insieme degli esseri 
viventi e delle forze che si sostengono 
a vicenda. Il filoso Aristotele descrive 
questa parola con il seguente detto:

“L’intero vale piú della somma 
delle singole parti”.

Chi siamo:

Siamo un team di liberi professionisti 
specializzati in massaggi e trattamenti olistici 

di rilassamento che hanno l’obiettivo 
di favorire il manentimento del Vostro 

benessere psico-fisico. 

I nostri partner
 

Cooperiamo con un team di liberi professionisti 
specializzati in massaggi e trattamenti 

olistici di rilassamento, 
nutrizione, 

chinesiologia, 
fisioterapia, 
osteopatia, 

solo per nominarne alcuni, 
che utilizzano su richiesta i locali 

del centro benessere.

Seminarium 
 

Organizziamo conferenze, workshop e corsi 
sul benessere psico-fisico. 

Se siete interessati ad affittare i locali 
per le Vostre manifestazioni, 

Vi chiediamo gentilmente di contattare: 

info@entspannung.it

Newsletter: 

IscriveteVi alla nostra newsletter su 
info@entspannung.it - per essere sempre 

informati sulle novitá, sui corsi e 
sulle giornate/serate informative


