
 

Lo studio DAQUA nasce con l’obbiettivo di far star bene le persone, educarle ad amarsi e rispettarsi 
sempre, investire risorse su loro stesse attraverso i trattamenti. 

I trattamenti olistici hanno lo scopo di riportare l’individuo in uno stato di equilibrio e centratura 
attraverso tecniche di massaggio che possano rispondere ad ogni bisogno. 

Ogni persona ha una propria storia con emozioni e caratteristiche diverse, quindi è fondamentale 
considerare l’unicità dell’individuo, al fine di eseguire un trattamento e/o percorso personalizzato che 
risulti il più possibile efficace e raggiungere lo stato di “coerenza” riallineando corpo, mente e spirito. 

I miei trattamenti non seguono protocolli standard, ma prendo in considerazione la costituzione, le 
esigenze, la morfologia il detto e non detto che viene fuori dopo un colloquio di conoscenza. 

Ogni MASSAGGIO/TRATTAMENTO/PERCORSO È PERSONALIZZATO  

 

DAQUA studio olistico Via Manasse 8 Livorno  

Ricevo su appuntamento tel. 3345746266 

 

 

-AYURVEDICO ABHIANGA MASSAGGIO- Questo massaggio è olismo per eccellenza, è riconosciuto 
come uno stile di massaggio tra i più significativi, per la profondità della filosofia che lo accompagna e 
per la varietà delle tecniche possibili. 

Agisce su tre piani: - Fisico: Rilassa il corpo, migliora l’elasticità dei muscoli, migliora la flessibilità della 
colonna vertebrale e delle articolazioni, stimola la circolazione sanguigna e linfatica, tonifica e rassoda 
la pelle. 

-Psichico: Toglie lo stress, riappacifica la mente, la calma e la distende. 

-Spirituale. 

Il massaggio Ayurvedico è avvolgente, rincuorante, ridona forza ed energia, recupera le funzioni vitali. 

60 minuti 55€ con oli medicati 60€ 



75minuti 70€ con oli medicati 75€ 

90minuti 85€ con oli medicati 90€ 

-PINDA SVEDA- Trattamento che arriva sempre dalla tradizione Ayurvedica, PINDA= Sacchetti 

SVEDA= sudare, calore. Un trattamento di eccellenza per la riduzione di tensioni muscolari e articolari, 
grazie al calore emanato da questi sacchettini ripieni di spezie, precedentemente da me preparati in 
base alla costituzione ed ai bisogni del cliente, sono sacchettini personali. 

Un trattamento che promuove la sudorazione al fine di liberare il corpo dalle tossine. 

Il calore aumenta l’ossigenazione nei tessuti. 

Aiuta a liberarsi anche dagli accumuli di muco. Notevoli risultati anche nei percorsi dimagranti. 

60 minuti 60€ con oli medicati 65€ 

80 minuti 80€ con oli medicati 85€ 

-HOT STONE MASSAGE- Il massaggio con le pietre basaltiche di origine vulcanica, calde, sfrutta i 
benefici del calore per il trattamento del dolore, causato specialmente da contratture e rigidità 
muscolari. A livello energetico agisce sbloccando i Chakra, riuscendo, quindi a far scorrere senza 
impedimenti il flusso di energia, che quando si blocca, può creare squilibri a livello fisico ed emotivo. 

Il calore delle pietre crea una vaso dilatazione che aiuta a rilassare il corpo, a migliorare la circolazione, 
ed a eliminare le tossine. Particolarmente benefico per gli sportivi dopo un duro allenamento, perché 
aiuta ad eliminare l’acido lattico. Le pietre laviche a contatto con la pelle creano una esfoliazione 
naturale, per cui la pelle appare naturalmente più luminosa, tonica, levigata. 

60 minuti 55€ 

75 minuti 70€ 

90 minuti85€ 

-LOMI LOMI NUI MASSAGGIO HAWAIANO- Questo massaggio viene anche definito MASSAGGIO 
DELL’ANIMA, è un’antica arte di guarigione hawaiana praticata da centinaia di anni. 

LOMI LOMI è per definizione l’abilità di comunicare fino e con le ossa. Gli hawaiani credano che le ossa 
conservino il contenuto genetico di chi siamo a livello dell’anima. Era considerata una tecnica sacra, 
un rito curativo per i momenti difficili e un rituale importante per celebrare i momenti significativi 
della vita. Le parole chiave di questo massaggio sono: CONNESSIONE, SILENZIO, RESPIRO, ASCOLTO, 
ACCETTAZIONE, PRESENZA, DANZA e AMORE. 

60 minuti 55€ 

75 minuti 70€ 

-GAMBE e GLUTEI- Nasce dall’unione di diverse tecniche, con lo scopo di confezionare un trattamento 
ad hoc, per ottenere un effetto drenante, defaticante, e riducente. 

Valuterò lo stato in cui si trovano i tessuti, in base a questo scelgo la tecnica più adatta. 

30 minuti 30€ 

50 minuti 45€ 



-OLISTICO SCHIENA e CERVICALE- Vengono trattati schiena, collo, spalle, braccia, e testa. Già dal primo 
trattamento potrai godere di una piacevole sensazione di ampiezza dei movimenti e leggerezza, per 
ritrovare benessere ed elasticità. Questa è una zona spesso soggetta a dolore e/o fastidi, a causa di 
una postura sbagliata, poca attività fisica, stress, colpi di freddo, ecc… 

Nonostante sia un trattamento parziale, sa essere molto rilassante e distensivo. 

Ha l’obbiettivo di liberare i tessuti muscolari e connettivali dalle tensioni accumulate. 

30 minuti 30€         50 minuti 45€ 

-MUSCOLARE CIRCOLATORIO/ SVEDESE CLASSICO- Questa tecnica è alla base del massaggio 
occidentale ed agisce direttamente sulla struttura muscolare e sui vari tessuti. 

Le frizioni manuali portano calore alla pelle, mentre gli impastamenti energici inducono i tessuti 
profondi ad eliminare le tossine e a rilassare le tensioni accumulate. 

Il miglioramento del tono cutaneo è una naturale conseguenza. 

50 minuti 50€ 

-THAI OIL MASSAGE-Non è da confondersi con il Thai tradizionale, dove il cliente rimane vestito e 
riceve il massaggio a terra. Il Thai oil massage eseguito sul lettino con l’utilizzo di olio caldo, molto più 
dolce e distensivo. Secondo l’antica cultura Thailandese, il corpo umano è attraversato da 72000 SEN, 
ossia linee energetiche, lungo le quali scorre l’energia vitale, il PRANA . 

Ogni SEN attraversa più organi e sistemi corporei, questa caratteristica rende il trattamento altamente 
olistico, poiché il corpo trae beneficio nella sua totalità. Si intuisce un risultato finale dettato da un 
profondo senso di benessere, leggerezza nel corpo e nei pensieri. 

60 minuti 55€ 

75 minuti 70€ 

-TRATTAMENTO THAI DEL PIEDE- Basato sui principi della riflessologia plantare cinese. Appoggia le 
sue fondamenta sul concetto che nella pianta del piede albergano punti corrispondenti di organi e 
sistemi corporei. Stimolando questi punti, il trattamento influisce positivamente sul livello di 
benessere ed energia dell’individuo. Se ricevuto periodicamente come via di prevenzione, garantisce 
il mantenimento di uno stato di benessere generale 

50 minuti 45€ 

-LINFODRENANTE VODDER- Massaggio con manovre specifiche che vanno a lavorare sulla circolazione 
linfatica. La circolazione linfatica è meno visibile ad occhio nudo, ma non per questo è meno 
importante. Le funzioni del sistema linfatico sono: Rimozione fluidi in eccesso, assorbimento dei grassi, 
produzione di cellule immunitarie i linfociti, produzione di anticorpi da parte dei linfociti. 

Il massaggio linfatico favorisce il drenaggio dei rifiuti evitando che la linfa ristagni procurando il 
gonfiore dei tessuti. Aumenta le difese immunitarie, perché massaggiando i linfonodi si favorisce la 
fuori uscita di cellule immunitarie, le quali aumenteranno la resistenza dell’organismo alle infezioni. 

60 minuti 55€ 

-BAMBOO MASSAGE- In oriente il bamboo è simbolo di salute, protezione, fortuna, successo, eterna 
giovinezza. Il massaggio con le canne di bamboo ci riempie di vitalità ed energia e porta un equilibrio 



fisico, mentale, spirituale. Gli effetti drenanti e allo stesso tempo decontratturanti rendono questo 
massaggio ideale sia per le donne (che magari guardandosi allo specchio si lamentano di qualche 
imperfezione fisica), sia per gli uomini (soprattutto atletici e sportivi), ma anche chi ha una vita 
sedentaria o lavora tutto il giorno davanti ad un pc. Massaggio molto energico. 

60 minuti 55€ 

75 minuti 70€ 

 

-COPPETTAZIONE- Tecnica efficace e sicura, usata come ausilio e integrazione delle tecniche di 
massaggio. Rappresenta una modalità di intervento che si applica sulla cute, con vari tipi di coppette 
e varie modalità, con il fine di ripristinare la circolazione sanguigna, linfatica, determinare la 
detossificazione dell’organismo, il rilascio delle tensioni muscolo/scheletriche (crampi, contratture) e 
la sedazione del dolore  

30 minuti 30€ 

50 minuti 45€ 

-RITUALE AL SALE ROSA DELL’HIMALAYA PIU’ MASSAGGIO- Un antico rituale di purificazione e 
detossinazione , uno straordinario rituale per il corpo dal risultato immediato. UN bagno di olio al sale 
rosa dell’Himalaya de tossina in modo efficace, lenisce i dolori, stimola il metabolismo, migliora la 
circolazione del sangue, ed effettua una profonda esfoliazione sulla pelle rendendola più elastica e 
luminosa. In questo rituale protagonista è il sale rosa dell’Himalaya ricco di minerali, 100% naturale, 
privo di tossine e sostanze inquinanti che spesso possono contaminare i Sali di origine marina. 

Il rituale finisce con un massaggio rilassante da 50 minuti. 

80 minuti 80€ 

 -RITUALI VISO- 60 minuti 50€ 

 

 

Lo studio è provvisto di doccia, verrà fornito tutto l’occorrente (accappatoio, ciabattine, phon) 
necessario. 


