
Buoni Regalo
DA REGALARTI E DA REGALARE: SCEGLI IL TUO SERVIZIO PREFERITO, 

O COMPONI IL TUO BUONO REGALO ESCLUSIVO 

CREANDO LA TUA COMBINAZIONE DI PIÙ SERVIZI



@: benessere@ogb.bio

@: ristorante@ogb.bio 

T: +39 039 570351

Benessere in Oasi



MASSAGGIO CALIFORNIANO 50 MIN. € 65 / 80 MIN. € 90
Un’esperienza emozionale che porta benessere. I movimenti sono lunghi e ondulatori, più o 
meno energici e hanno l’obiettivo di ristabilire un equilibrio armonico tra corpo e mente.

MASSAGGIO ANTISTRESS 50 MIN. € 65 / 80 MIN. € 90
Ispirato prevalentemente alla tradizione orientale, questo massaggio dalle manualità avvolgenti 
scioglie ogni tensione fisica ed emotiva favorendo il recupero di energia e vitalità.

MASSAGGIO DI COPPIA 50 MIN. € 120 /  80 MIN. € 170
Massaggio su tutto il corpo con olio, estremamente rilassante e allo stesso tempo energizzante, 
personalizzabile, a seconda delle esigenze del ricevente.

MASSAGGI ZONALI DELL’OASI 30 MIN. € 45 / 50 MIN. € 65
BREZZA: VISO, MANI, PIEDI
Produce un senso di profondo rilassamento, stimola il sistema linfatico e venoso, tonifica e 
distende la pelle.
CALORE: SCHIENA 
Riduce notevolmente lo stress emotivo, sciogliendo le tensioni muscolari della zona cervicale, 
dorsale e lombare.
TERRA: GAMBE
Ideale per chi lamenta una stanchezza persistente alle gambe.
Porta una sensazione immediata di leggerezza, stimola il radicamento.
SORGENTE: PIEDI
Allevia pesantezza, stanchezza, dolore, produce un effetto rilassante su tutto il corpo.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE ON ZON SU 30 MIN. € 45 / 50 MIN. € 65
Pressioni, sfregamenti, rotazioni su alcuni punti o zone del piede che agiscono sulla buona 
funzionalità di tutto l’organismo e sul sistema immunitario.

MASSAGGIO GUA SHA VISO 30 MIN. € 45 / 50 MIN. € 65
Favorisce la distensione delle fasce muscolari, stimola la microcircolazione e il drenaggio 
linfatico, ottimizzando la produzione naturale di collagene.

SHIATSU 50 MIN. € 65
Una pratica dolce, in genere molto gradevole, che lascia un profondo senso di rilassamento: 
dondolii, stiramenti, ma soprattutto pressioni esercitate con i pollici e i palmi delle mani che 
agiscono sul flusso energetico della persona per favorirne la circolazione nel corpo. 



THAI FOOT MASSAGE 50 MIN. € 65
Un trattamento dalle intense manualità per il benessere dei piedi e delle gambe che viene 
eseguito con l’ausilio di un apposito bastoncino di legno sagomato con cui si stimolano i punti 
riflesso del piede.

MASSAGGIO DELL’ANIMA RIEQUILIBRANTE AYURVEDICO CON OLI ESSENZIALI  
60 MIN. € 80 / 80 MIN. € 90
Massaggio completo su tutto il corpo, rilassante, energizzante. Offre benessere ad un livello 
profondo, emozionale, esperenziale, intuitivo. Manovre fluide, come in una danza.

RITUALE AYURVEDICO CON OLI ESSENZIALI PINDASVEDA E CRISTALLI  
60 MIN. € 95 / 80 MIN. € 105
Massaggio completo; purificante, rigenerante, detox. Dona immediato benessere, lavora sul 
riequilibrio energetico. I pindas sono composti da erbe e spezie riscaldate al momento.

MASSAGGIO LINFODRENANTE COMPLETO AYURVEDICO 50 MIN. € 75
Drenante; favorisce l’eliminazione delle tossine, lento e preciso, con  miscele che lavorano in 
sinergia, agisce sul gonfiore e dona  rilassamento; migliora la circolazione linfatica.

MASSAGGI PARZIALI RIEQUILIBRANTI AYURVEDICI VISO 30 MIN. € 50
Manovre mirate a distendere i lineamenti, dolce, con oli essenziali profumati, viene trattata 
anche la testa e il cuoio capelluto, con un conseguente rilassamento totale.

CERVICALI / SCHIENA 30 MIN. € 50
Cura di parti del corpo in maniera parziale, vengono usati oli essenziali a seconda della zona da 
trattare.

GLI IMPORTI si intendono per trattamento individuale o per coppia (secondo specifiche indicate); 
per il fruitore del buono regalo è necessaria la prenotazione previa verifica disponibilità con il Team 
Benessere.



CONDIZIONI DI UTILIZZO:

IL BUONO REGALO ha validità 6 mesi dalla data di emissione.

IL BUONO REGALO è utilizzabile tutto l’anno (eccetto eventuali limitazioni indicate per 
singolo servizio) su prenotazione, escluse Festività (Pasqua, Natale, Capodanno)

IL PAGAMENTO può essere effettuato nelle seguenti modalità:
• bonifico bancario 

IBAN: IT93E0521611100000000001851 
Azienda Agricola Besana Gaetano Paolo  
Causale: persona emittente + denominazione Buono Regalo

• carta di credito e addebito via POS
• contanti 

Una volta effettuato il pagamento, riceverete il BUONO REGALO in formato digitale, 
contenente le specifiche dei servizi acquistati.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE con frasi dedica.

Eventuale fattura va richiesta con anticipo (comunicando ragione sociale, P.IVA, sede legale, 
codice destinatario, PEC)
 
Vi aspettiamo in Oasi


