
Operatore: Giulio Mazzetti 
Presso la mia abitazione 
Viale Vicopisano 81 scala E int. 15 (Zona Magliana) 
Tel. 339-1317125 
info@ayurvedicoroma.it 
www.ayurvedicoroma.it 

 

SHIROABYANGAM 

MASSAGGIO INDIANO ALLA TESTA 

 

Secondo la tradizione indiana, L'universo è permeato di coscienza che arriva a noi nella qualità di 

manifestazione, l'essere umano attraverso l'organo del cervello capta questi messaggi 

dell'universo e li adatta alle proprie necessità. Il cervello ci mette in legame con l'universo proprio 

come se fosse un decoder. 

Con questo massaggio si possono stimolare 5 zone di coscienza che vengono definite: 

 PANCHA-BINDU 

QUESTO MASSAGGIO, SERVE PER ALLONTANARE GLI SQUILIBRI DEI DOSHA, VATA E PITTA. 
I BENEFICI SONO INNUMEREVOLI, TUTTI QUELLI DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO. 
 
CINQUE PANCHA-BINDU: 

1. CAPACITA' DISCRIMINATORIA  

2. AREA DI VIGILANZA SUL PRESENTE E SUL DIVENIRE  

3. CAPACITA' DI SPERIMENTARE STATI DI COSCENZA SUPERIORI 

4. MEMORIA COLLETTIVA 

5. MEMORIA INDIVIDUALE 

 

 

 

durata del trattamento: 50 minuti 

contributo € 50,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 35) 

mailto:info@ayurvedicoroma.it
http://www.ayurvedicoroma.it/


 

ESTETICA AYURVEDICA 

Massaggio del viso con olio e applicazione di maschere (Lepa) 

La maggior parte dei trattamenti in Ayurveda, prevedono prima di tutto, il massaggio delle parti da trattare con olio. 

L'applicazione di olio, penetra i tessuti ammorbidendoli, creando una base e una pellicola untuosa che grazie al 

massaggio apre dolcemente i pori della pelle. L'eccesso di olio va poi rimosso dai UBTANA, che significa appunto 

rimozione dell'olio. Ottenendo una buona depurazione, con dolcezza e facendo assorbire alla pelle del viso alcuni 

principi organolettici naturali di cui quel tipo di pelle con quel tipo di problema (se ne ha), necessita di essere trattata. 

Otterremo grandi benefici a cominciare dalla lucentezza ed elasticità. 

Il massaggio viso in sé serve a riequilibrare le energie, sottoposte ad un carico emozionale, che hanno avuto a loro 

volta, l'effetto di contrarre in modo particolare i muscoli del viso e della testa.  

Noi sappiamo che lo stress, la paura, l'ansia ci fanno contrarre le labbra, le preoccupazioni,la fronte e la zona fra gli 

occhi, dove colpisce anche la stanchezza.  La rabbia fra contrarre la mascella. il messaggio al viso con olio, seguendo 

un itinerario consolidato nel tempo e che va a toccare diversi punti, ridona al viso quell'equilibrio posturale che così 

facilmente si perde. 

SQUILIBRIO VATA 
Pelle secca con iposecrezione sebacea, colorito opaco, olivastro, con occhiaie visibili, fredda, pori molto piccoli, 
rughe, desquamazione, tende ad un invecchiamento precoce. 
La persona VATA in squilibrio tende a preoccuparsi troppo, dorme poco e si sveglia spesso durante la notte. 

TRATTAMENTO: 

Trattamento eseguito con manualità dolci, avvolgenti, rilassanti che agiscono sul piano emozionale e sul sistema 

nervoso,con manualità che aiutano adecontratturare la muscolatura. Realizzato con preparati e formulazioni che 

vanno a ripristinare e nutrire, rafforzare, mantenendo nel tempo una costante idratazione e rafforzando il film 

idroacidolipidico. 

SQUILIBRIO PITTA 
Pelle tendenzialmente morbida, idratazione apparentemente corretta, pelle molto sensibile, calda, facile ad 
eruzioni cutanee, couperose, acne rosacea, si scotta facilmente, dermatiti. 
Persone facilmente irritabili, acuti, veloci nel lavoro. 

TRATTAMENTO: 
Trattamento con manualità dolci leggere, rinfrescanti aiutano a pacificare uno stato emotivo a volte aggressivo, 

usando se necessario impacchi (Lepa) . Il trattamento viene eseguito con preparati che aiutano a calmare gli 

eventuali arrossamenti cutanei, protegge e stimolano le difese naturali della pelle. 

 

SQUILIBRIO KAPHA 
Pelle tendenzialmente spessa e grassa, presenta comedoni, microcisti sottocutanee, edematosa, a volte può essere 
seborroica. 
Le persone con kapha in squilibrio hanno digestione lenta, a volte troppo statici, privi di vitalità, poco reattivi. Sono 
molto tolleranti, pazienti e metodici. 

TRATTAMENTO: 
Trattamento eseguito con manovre stimolanti, usato con preparati capaci di stimolare, detossinare e drenare la 

pelle, aumentando la digestione cutanea; prevenendo così la formazione di comedoni ed eccesso di sebo, 

ossigenandola e migliorandone l’aspetto. 

 

 



 

VANTAGGI DEL TRATTAMENTO CON MASCHERA LEPA: 

 FAVORISCE LA PRODUZIONE DI COLLAGENE, LA PROTEINA FIBROSA PRESENTE NEI TESSUTI 

CONNETTIVI, DELLA CUTE, DELLE OSSA, DELLE CARTILAGINI. NEL VISO QUESTA PROTEINA 

AIUTA A DARE LE FORME E LE ADERENZE DELLA MORFOLOGIA FACCIALE 

 

 STIMOLA LA SINTESI DEI PRINCIPALI COMPONENTI DELLA MATRICE DERMICA E MIGLIORA 

IL RINNOVAMENTO CELLULARE 

 

 AUMENTA L'ELASTICITA' DELLA PELLE, RENDENDOLA PIU' RESISTENTE E LIMITA LE 

MICROLESIONI CUTANEE CHE PROVOCANO L'APPARIZIONE DI PICCOLE E RAMIFICATE 

PIEGHE (INTORNO AGLI OCCHI, INTORNO ALLA BOCCA E IN MEZZO ALLA FRONTE) 

 

 ELIMINA LE TOSSINE, RIPULENDO I PORI DELLA PELLE IN SUPERFICIE 

 

 PREVIENE LA MANCANZA DI TONO, OPACITA' E SECCHEZZA 

 

 AIUTA A RICOMPATTARE E RISTRUTTURARE L'EPIDERMIDE 

 

 EFFETTO PEELING 

 

 

Come per tutti i trattamenti Ayurvedici esiste un protocollo ben preciso per ottenere il riequilibrio della 
pelle da trattare. 
Le regole vengono schematicamente indicate nei seguenti passaggi: 

 
 

 SNEAHANA: MASSAGGIO VISO CON OLIO SPECIFICO PER IL TIPO DI PELLE 
 

 SVEDANA: APPLICAZIONE DI CALORE SUL VISO (VAPORE) 
 

 LEPA: APPLICAZIONE DI IMPIASTRO (MASCHERA) 
 

 TAILA: APPLICAZIONE DI OLIO SPECIFICO 
 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO COMPLETO: 45 minuti circa 

contributo € 45,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 30) 

 



 
 

 

Muhabyangam 

Viso 

Il massaggio viso in sé serve a riequilibrare le energie, sottoposte ad un carico emozionale, che 

hanno avuto a loro volta l’effetto di contrarre in modo particolare i muscoli del viso e della testa. 

Noi sappiamo che lo stress, la paura, l’ansia ci fanno contrarre le labbra, le preoccupazioni 

privilegiano la fronte e la zona fra gli occhi dove colpisce anche la stanchezza, la rabbia fa 

contrarre la mascella. Il massaggio al viso con olio, seguendo un itinerario consolidato nel tempo e 

che va a toccare diversi punti, ridona al viso quell’equilibrio posturale che così facilmente si perde. 

 

BENEFICI: 

 Riequilibra il sistema nervoso; 

 Migliora l’idratazione e la tonicità dell’epidermide; 

 Attenua le rughe; 

 Dona uno stato di rilassamento generale 

 

Durata del trattamento: 30 minuti circa 

Contributo € 30,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THANDABHYANGA 

Massaggio schiena 

 

Il massaggio della schiena costituisce probabilmente il più importante dei messaggi specialistici, 

sia per l’ovvia rilevanza strutturale della colonna vertebrale sotto il profilo della statica e della 

dinamica del corpo, sia per la presenza delle radici nervose che si dipartono dal rachide e 

innervano organi e settori del corpo. E’sicuramente un trattamento per riequilibrare tutti i dosha 

con particolare efficacia sul doshaVata. 

 

Proprio per questo il massaggio della schiena è molto di più di un semplice intervento di 

massoterapia che lavora su ossa e muscoli. Esso, se ben eseguito, può trasformarsi in un lavoro 

terapeutico per vari disturbi di tipo organico-viscerale. 

A questo proposito, occorre ricordare che l’Ayurveda individua nelle docce paravertebrali dei 

particolari punti di pressione che costituiscono zone di raccolta di bio-energia specifica dei vari 

organi interni. Per questo motivo il massaggio della schiena agisce a vari livelli: 

Muscolo-scheletrico 

Drenaggio emo-linfatico 

Terapia organo-viscerale riflessa 

Riequilibrio bio-energetico 

Oltre a ciò, va ricordato che anche i problemi alla schiena (nelle diverse zone) e nello specifico alla 

colonna vertebrale, sono suscettibili di una rilettura psicosomatica e, quindi, il loro trattamento 

può avere ricadute psicologiche significative. 

Nell’affrontare la complessa problematica del massaggio alla schiena, cercheremo di valorizzare al 

massimo sia il contributo scientifico degli studi occidentali, che quelli specifici dell’Ayurveda e 

della psicosomatica. 

La schiena è una delle zone del corpo che maggiormente accumula stress. Soprattutto la regione 

del collo, delle spalle e della vita necessitano di particolare attenzione e cura. Il sistema muscolare 

del tronco è abbastanza forte per cui si può esercitare una manualità profonda, con conseguente 

completo rilassamento e sensazione di benessere generale, durante il quale viene normalmente 

usato un olio specifico per i dolori muscolari. 

Durata del trattamento: 30 minuti circa 

Contributo € 30,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 20) 



Muhabyanga-Thandabhyanga 
Viso-schiena 

 
Il massaggio viso in se serve ad riequilibrare le energie, sottoposte ad un carico emozionale, che 

hanno avuto a loro volta, l'effetto di contrarre in modo particolare i muscoli del viso e della testa. 

Noi sappiamo che lo stress, la paura, l'ansia ci fanno contrarre le labbra, le preoccupazioni 

privilegiano la fronte e la zona fra gli occhi, dove colpisce anche la stanchezza e la rabbia fra 

contrarre la mascella. il messaggio al viso con olio, seguendo un itinerario consolidato nel tempo e 

che va a toccare diversi punti, ridona al viso quell'equilibrio posturale che così facilmente si perde. 
 
Benefici: 

• Riequilibra il sistema nervoso; 
• Migliora l’idratazione e la tonicità dell’epidermide; 
• Attenua le rughe; 
• Dona uno stato di rilassamento generale 

Il massaggio della schiena costituisce probabilmente il più importante dei massaggi specialistici, 

sia per l’ovvia rilevanza strutturale della colonna vertebrale sotto il profilo della statica e della 

dinamica del corpo, sia per la presenza delle radici nervose che si dipartono dal rachide e innervano 

organi e settori del corpo. E' sicuramente un trattamento per riequilibrare tutti i dosha con 

particolare efficacia sul doshaVata. 

Proprio per questo il massaggio della schiena è molto di più di un semplice intervento 

di massoterapia che lavora su ossa e muscoli.  

Esso, se ben eseguito, può trasformarsi in un lavoro terapeutico per vari disturbi di tipo organo-

viscerale.  

A questo proposito, occorre ricordare che l’Ayurveda individua nelle docce paravertebrali 

dei particolari punti di pressione che costituiscono zone di raccolta di bio-energia specifica dei 

vari organi interni. Perciò, il massaggio della schiena agisce a vari livelli: 

 Muscolo-scheletrico 

 Drenaggio emo-linfatico 

 Terapia organo-viscerale riflessa 

 Riequilibrio bio-energetico 

 Riequilibra il sistema nervoso 

 

Oltre a ciò, va ricordato che anche i problemi alla schiena (nelle diverse zone) e in specifico alla colonna 

vertebrale, sono suscettibili di una rilettura psicosomatica, e quindi, il loro trattamento può avere ricadute 

psicologiche significative. 

Nell’affrontare la complessa problematica del massaggio alla schiena, cercheremo di valorizzare al massimo 

sia il contributo scientifico degli studi occidentali, che quelli specifici dell’ayurveda e della psicosomatica. 

La schiena è una delle zone del corpo che maggiormente accumula stress. Soprattutto la regione del collo, 

delle spalle e della vita necessitano di particolare attenzione e cura. Il sistema muscolare del tronco è 

abbastanza forte per cui si può esercitare una manualità profonda, con conseguente completo rilassamento e 

sensazione di benessere generale, durante il quale viene normalmente usato un olio specifico per i dolori 

muscolari. 

Durata del trattamento 45 minuti  

contributo 45.00 (riservato a soci del CRAL CRL € 30,00) 

 



PADABHYANGA 

(Massaggio ai piedi) 

 

Questa terapia è molto utile per prevenire e curare la secchezza, l’intorpidimento, la ruvidezza, la 

fatica, la mancanza di sensibilità e le screpolature. 

Questo tipo di massaggio favorisce la forza per camminare e correre, dando vigore agli arti. Le 

piante dei piedi sono in stretta relazione con ogni organo del nostro corpo. Prendersi cura di loro 

significa curare tutto l’organismo. Si possono curare problemi di circolazione, sciatica, legamenti, 

muscoli contratti e, se fatto regolarmente, la sera avremo un sonno ristoratore. 

Si possono curare i disturbi agli occhi, se vengono stimolati i nervi corrispondenti. Questo è dovuto 

alla permanenza di sostanze di rifiuto aderenti agli elementi tessutali. 

Inoltre il massaggio ai piedi è molto utile per la digestione ed il metabolismo. E’ provato, infatti, 

che si possono digerire cibi più pesanti.  L’azione dell’olio usato dall’Ayurveda non rimane 

confinata sulla parte superiore della pelle ma penetra andando a riequilibrare tutti i tessuti 

(Dathu). 

L’olio medicato rimane nella pelle per circa 300 secondi e poi, gradualmente, aderisce e va in 

profondità. 

 

Durata del trattamento: 30 minuti circa 

Contributo € 30,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Massaggio testa viso 
e pulizia degli organi di senso 

 

Questo speciale trattamento aiuta a prevenire tutti i disturbi di Vata, Pitta, Kapha, dovuti ad 

eccesso di secchezza o al contrario eccesso di muco, o a prevenire e lenire problemi di 

infiammazioni oculari dovuti all’eccesso di Pitta. Gli organi di senso sono strettamente collegati ai 

dosha in questo ordine: 

Vata: tatto e udito 
Pitta: vista 
Kapha: olfatto e gusto 
 

TRATTAMENTI 

Nasya con olio AnuTailam 

Nasya viene applicato con inalazioni di vapori. Si somministrano all’interno delle narici oli 

erbalizzati. Questa pratica è utile per eliminare il catarro in eccesso o per la secchezza nasale e 

ripristinare la normalità delle mucose. E’ utile per l’emicrania, la rigidità del collo, la raucedine, per 

migliorare la memoria ed eliminare la depressione.Oltre ad eliminare le tossine, il Nasya è il 

trattamento per pacificare il doshaKapha localizzato alla testa, nelle cavità nasali, nel condotto 

uditivo e nella gola. 

AnuTailam è un olio protettivo per il naso, gola e per l’apparato respiratorio. AnuTailam è un 

prezioso alleato nella prevenzione e nel trattamento dei disturbi delle vie respiratorie, grazie alla 

sua azione protettiva e fortificante sul cavo oro-faringeo. Particolarmente consigliato in caso di 

disturbi cronicizzati, in particolare sinusiti ed allergie, rafforza e ripulisce i tessuti e fortifica la 

mucosa delle cavità nasali e l’apparato respiratorio in generale. 

E’ a base di: Sesamumindicum, Lac, Nelumbo nucifera, Rubiacordifolia, Adhatodavasica, Aeglemarmelos, 

Asparagusracemosus, Berberis aristata, Bombaxmalabaricum, Cedrus deodara, Cinnamomumtamala, 

Cinnamomunzeylanicum, Cyperusrotundus, Cyperusscariosus, Desmodiumgangeticum, Elettariacardamomum, 

Embelia ribes, Glycyrrhiza glabra, Hemidesmusindicus, Leptadeniareticulata, Nymphaea stellata, Pavonia odorata, 

Santalum album, Solanumxanthocarpum, Urariapicta, Vetiveria zizanioides, Vitex agnus-castus, Curcuma longa. 

KARNABYANGAM con olio Karnatailam (olio per orecchio) 

Questo trattamento per le orecchie ha il compito di proteggere, fortificare, rinfrescare l’apparato uditivo, 
coadiuvante per il trattamento dei disturbi dell’apparato uditivo. 
A base di: olio di sesamo, triphala, vidanga, sandalo indiano, cannella. 
 

NETRABYANGAM con olio Netratailam (preparato per occhi) 

Anche questo trattamento ha il compito di rafforzare, pulire, rinfrescare, nutrire gli occhi. 
A base di: olio di sesamo, thipala, ghigruta 

 



Durata del trattamento circa 45 minuti 

Contributo € 45,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 30) 

Garbhabyangam 

il massaggio indiano della donna incinta  

In gravidanza la donna è sottoposta a uno stress fisico e mentale, perché attraversa emozioni 

come la paura e la gioia ed è quasi inevitabile che si trovi in stati di ansia e depressione, con i 

conseguenti sintomi di: emicrania, pesantezza, nausea, vomito, pruriti nella zona genitale, 

stitichezza, costipazione, disagi per la mancanza del ciclo. Nella fase di gestazione la mamma avrà 

tantissimi pensieri che affollano la sua mente. Pensieri che vanno coordinati. Questo tipo di 

massaggio agisce principalmente sul doshaVata, maggiore responsabile del sistema nervoso e del 

movimento di tutti i fluidi. Infatti favorisce: 

 lo sblocco emozionale 

 effetto rilassante e di conseguenza questo inciderà favorevolmente sul nascituro 

 migliora la circolazione sanguigna e linfatica 

 migliora la digestione e l'assorbimento 

 migliora l'evacuazione delle sostanze di rifiuto 

 

 

durata del trattamento: 60 minuti 

contributo € 60,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL MIDHIABHYANGAM- KALARI 

Il massaggio Kalari viene praticato allo scopo di rilassare il corpo e 

generare benessere, vitalità e vigore.  Si basa sulla pratica antica dell’Ayurveda, che attraverso 

l’uso di erbe medicinali stimola i processi di autoguarigione del corpo. La pratica del massaggio 

Kalari con i piedi deriva dalla Kalarippayat, una spettacolare arte marziale praticata nello stato del 

Kerala, che si trova nell’India meridionale. Questa forma di lotta, finalizzata non solo al 

combattimento ma anche a raggiungere la trascendenza spirituale, richiede un corpo agile e forte 

che sia in grado di obbedire ai rapidi stimoli mentali; ecco che dunque il massaggio (Kalari) era una 

delle pratiche impiegate per affinare i riflessi dei combattenti e rinvigorirne il fisico. 

IL FAVOLOSO MASSAGGIO CON I PIEDI HA COME OBIETTIVO, RILASSARE TUTTI I MUSCOLI DEL 

CORPO. VIENE MOLTO USATO IN INDIA PER CURARE ARTRITI E SPONDILOSI.  La sua azione è 

antistress , ridona vigore ed una ripresa energetica più veloce. Massaggio pesante anti Kaphae anti 

Pitta 

Allora come oggi, il massaggio Kalari è oggetto di interesse da parte di molte persone, attratte dai 

suoi effetti curativi e ringiovanenti che si raggiungono anche in combinazione con l’esercizio fisico, 

lo yoga, la meditazione e il pranayama (ovvero il controllo ritmico della respirazione). In India 

questo massaggio rientra nelle pratiche quotidiane di atleti professionisti, danzatori, praticanti di arti 

marziali e artisti del circo. il Kalari è praticato, anche se non diffusamente, anche nei Paesi 

occidentali dove raccoglie un buon numero di clienti abituali e massaggiatori professionisti. 

 

durata del trattamento: 75 minuti 



contributo € 70,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 45) 

 

MASSAGGIO A FREDDO 

Il massaggio a freddo serve per stimolare la circolazione, di conseguenza può essere efficace per dimagrire 

e per migliorare la temperatura del corpo soprattutto per le donne in menopausa. Si esegue dall’alto verso 

il basso utilizzando prima acqua fredda e poi talco. Le manovre sono: movimenti circolari, dall’alto verso il 

basso, per l’arterioso e dal basso verso l’alto per stimolare la circolazione venosa, percussioni a taglio, a 

coppa,  a goccia e cerchietti ad anello. 

durata del trattamento: 75 minuti 

contributo € 70,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 45) 

 

MASSAGGIO AYURVEDICO COSTITUZIONALE 

 

PER VATABHYANGAM: 

QUESTO MASSAGGIO DEVE PRODURRE CALORE E MORBIDEZZA, MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE, STABILIZZA 

LA MENTE, PORTA FLESSIBILITA’ ALLE ARTICOLAZIONI, DA VIGORE E RINGIOVANISCE. 

 

PER PITTABHYANGAM: 

MIGLIORA LA DIGESTIONE, CALMA LA MENTE, ELIMINA IRRITAZIONE, APPORTA RILASSAMENTO E GRAZIE 

ALL’AZIONE DELL’OLIO, RINFRESCA L’ECCESSO DI FUOCO DIGESTIVO (AGNI) 

 

PER KAPHABHYANGAM 

QUESTA TECNICA HA COME OBIETTIVO RIDURRE L’ACCUMULO DI GRASSO, RITENZIONE IDRICA, 

FREDDEZZA, MOLLEZZA. AIUTA A SBLOCCARE I BLOCCHI RESPIRATORI E CIRCOLATORI. 

 

durata dei trattamenti: 75 minuti circa 

contributo € 70,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 45) 

 

 



 

 

 

IL MASSAGGIO AYURVEDICO 

METODO SNEHANA (con olio) 

BENEFICI GENERALI: 

FORTIFICA IL CORPO GRAZIE ALL’AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE DEI FLUIDI VITALI E L’ELIMINAZIONE 

DELLE TOSSINE. QUESTO MIGLIORA IL NUTRIMENTO DEI TESSUTI RENDENDOLI PIU’ FORTI. FAVORISCE IL 

FLUSSO DEI SUCCHI GASTRICI E AIUTA L’ORGANISMO AD ASSORBIRE IL CIBO DOPO LA DIGESTIONE. 

INOLTRE  IL MASSAGGIO PREVIENE LA RITENZIONE IDRICA. 

MIGLIORA IL SONNO, ATTRAVERSO IL MASSAGGIO ALLA TESTA (SIROABYANGAM), E IL MASSAGGIO AI 

PIEDI (PADABYANGAM) ACQUIETA LA MENTE. 

RAFFORZA LA PELLE MANTENENDONE LA CORRETTA IDRATAZIONE E RENDENDOLA MORBIDA E 

LUMINOSA. 

ELIMINA LO STRESS, PERCHE’ LAVORA SUL SITEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO 

FAVORISCE L’AUMENTO DELLE DIFESE IMMUNITARIE ED ACCELERA LA GUARIGIONE DELLE FERITE, IN 

QUANTO FAVORISCE LA CIRCOLAZIONE ORMONALE E VITALE 

TOGLIE LA FATICA DA STRES EMOTIVA, SFORZO FISICO O DA ACCUMULO DI TOSSINE 

MIGLIORA LA DIGESTIONE E L’ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE DI SCARTO, RAFFORZANDO STOMACO E 

INTESTINO 

IL MASSAGGIO ADDOMINALE E QUELLO DELLA SCHIENA AIUTANO NELLA CURA DEI CRAMPI MESTRUALI, 

CICLI IRREGOLARI, STRESS PREMESTRUALI E SINTOMI DELLA MENOPAUSA. 

ALLEVIA LA PRESSIONE SUI VASI SANGUIGNI ACCELERANDO IL FLUSSO EMATICO. QUESTO PERMETTE DI 

RAFFORZARE IL CUORE. 

I MOVIMENTI CHE ALLUNGANO E RILASSANO I MUSCOLI, ALLEVIANO I CRAMPI E LA TENSIONE FISICA E 

CONTRIBUISCONO ALL’ELIMINAZIONE DI TOSSINE 

STIMOLA LE GHIANDOLE DELLA PELLE MIGLIORANDONE TESSUTO E TONO 



IL MASSAGGIO, OLTRE AD AVERE UN’AZIONE CURATIVA, VIENE GENERALMENTE PREFERITO IN QUALITA’ 

DI TRATTAMENTO PREVENTIVO PER MIGLIORARE LA SALUTE A CARATTERE GENERALE QUANTO IL 

BENESSERE PSICHICO 

FAVORISCE L’ATTIVITA’ POLMONARE CONTRIBUENDO AD UNA RESPIRAZIONE PIU’ LENTA E PROFONDA. 

ALCUNI MOVIMENTI POSSONO AIUTARE A ESPELLARE MUCO DAI BRONCHI 

 

Massaggio Kalari 

 

Suga Thirumu 

Il massaggio del Kalari è molto amato tra i praticanti delle arti marziali, danzatori e artisti circensi. 

I principali benefici di questo massaggio sono: 

 

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE 

ENERGIZZANTE 

RINGIOVANENTE 

SCIOGLIE LE TENSIONI E I BLOCCHI MUSCOLARI 

SCIOGLIE LE RIGIDITA’ MUSCOLARI. 

 

Questo massaggio allontana Kapha, migliora Vata 

durata del trattamento: 75 minuti 

contributo € 70,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 45) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MASSAGGIO KERALIANO CON BOLI 

Questo massaggio eseguito in due fasi, una preparatoria che consiste nel risvegliare e 

facilitare il flusso pranico, l’altra prevede i boli che in base alle combinazioni delle 

piante officinal,i serviranno ad riequilibrare idosha: vata, pitta, kapha  

Dal punto di vista energetico: 

ridona energia e vitalità al corpo stanco 

risveglia e facilità lo scorrimento del prana 

attiva i centri energetici del corpo 

IL TRATTAMENTO CON I BOLI GRAZIE AL CALORE AIUTA A PREVENIRE: 

artriti e artrosi e reumatismi 

AlleviaKapha in squilibrio 

Allontana Vata 

Agisce sui piccoli problemi della pelle, come impurità sprigionata nella pelle, come foruncoli da intolleranza 

alimentari e farmacologica 

Ottimo per i geloni 

Spalle bloccate 

Riattiva la circolazione 

Riduci i fastidi dei cambi di stagione 

Decongestione i depositi linfatici 

Rimuove il freddo dalle ossa 



Ha una forte azione detossinante 

Migliora le articolazioni 

durata del trattamento: 105 minuti circa 

contributo € 90,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 60) 

Muriabyangam 

Massaggio articolare 

Questo tipo di trattamento si esegue senza olio. E' un trattamento anti Vata, il suo scopo è quello 

di sbloccare le articolazioni rendendole più flessibili e vigorose. Utile in tutti quei casi dove la 

persona soffre di problemi articolari. Consigliato per le persone della terza età 

Durata del massaggio: su tutto il corpo 75 minuti circa 

contributo € 70,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 45) 

Nadiabhyangam 

Massaggio arterioso 

Si usa un olio specifico e la natura della manualità è più dinamica rispetto al trattamento venoso. 

Questo massaggio favorisce il flusso arterioso. La direzione delle movenze deve essere antioraria, quindi dal 

cuore verso la periferia. Le manualità sono destinate a scaldare e a nutrire bene i tessuti, di conseguenza è 

molto utile prima di una gara. Infatti questo trattamento è molto indicato per gli atleti. 

durata del trattamento: 60 minuti 

contributo € 60,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 40) 

Nalabhyangam 

Massaggio Venoso 

Per eseguire questo tipo di massaggio si usa un olio Vata perché è il doshaVata che si occupa del movimento di tutti i 

fluidi vitali. Si userà una pressione media con una manipolazione non pesante, ma neanche troppo dolce, fatta di 

sfioramenti lunghi, a spirale o circolari, nella direzione del flusso venoso, dalle estremità verso il cuore. Quali sono i 

suoi benefici: 

 Ristagno venoso 

 scarsa o insufficienza circolazione 

 estremità fredde (persone anziane) 

 aita ad aumentare il potere cicatrizzante delle ferite 

 geloni 

 per purificare il sangue in quanto aumento l'ossigenazione 



 E' indicato per chi soffre di reumatismi 

 formicolii 

 fa defluire meglio il sangue  

 aiuta la pelle a tirare fuori ama (materiali di rifiuto)  

durata del trattamento: 60 minuti 
contributo € 60,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 40) 
 

 

NEERABHYANGAM 

 

Il massaggio linfodrenante è consigliato per: 

Preparare i tessuti ad un intervento chirurgico (eliminazione dei liquidi in eccesso e riattivazione 

della microcircolazione capillare) 

Dopo un intervento chirurgico di asporto di importanti stazione linfatiche. Ad esempio con 

l’asportazione della mammella, viene esportata la sezione ascellare. 

Insufficienza venosa, varici e problemi alla safena. 

Sinusite rinite e altre forme allergiche. 

Acne 

Cellulite 

durata del massaggio: tutto il corpo 75 minuti 

contributo € 70,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 45) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SHIRODARA 

IL TRATTAMENTO SHIRODARA GRAZIE ALLA COLATA DI OLIO MEDICATO IN TESTA, STIMOLA DUE GHIANDOLE 

INDOCRINE: GHIANDOLA PINEALE,  CHE HA IL COMPITO DI PRODURRE  MELATONINA,ORMONE IMPORTANTISSIMO 

PER LA REGOLAZIONE DEL SONNO VEGLIA E LA pituitariaanch'essa  una ghiandola endocrina delle dimensioni di un 

pisello, trovata all'interno della testa, alla base del cervello, ma non è una parte del cervello. 

La ghiandola pituitaria è un organo endocrino che controlla molte funzioni nel corpo, chiamato anche "Master Gland", per 

essere responsabile della produzione e della secrezione di molti ormoni che viaggiano attraverso il corpo ad altri organi ed 

endocrine. La ghiandola pituitaria controlla i processi biochimici importanti per il nostro benessere. Alcune delle funzioni 

principali della ghiandola pituitaria sono: 

Regolazione della funzione endocrina. Produzione di ormoni che agiscono su altre ghiandole endocrine. Promuove la 

produzione di sperma negli uomini e stimola le ovaie per consentire l'ovulazione nelle donne. Stimola la ghiandola tiroidea, che 

regola il metabolismo del corpo, l'energia, la crescita e l'attività del sistema nervoso. Conservazione degli ormoni prodotti 

nell'ipotalamo. Produzione di ormone della crescita 

Il trattamento porta ai seguenti benefici: 

 Stimolazione dell’effetto ringiovanente dei tessuti 

 Purificante e detossinante della pelle del viso e testa 

 Risolve i problemi causati da un eccesso di Vata cioè, ansia, irrequietezza, fobie. 

 Riequilibra Vata e Pitta 

 Promuove e rende più efficienti i cinque sensi 

Inoltre porta sollievo contro: insonnia, rabbia, mal di testa cronici, ipertensione, asma, bronchiti, problemi dei capelli in generale, 

schizofrenia e insieme ad altre medicine coadiuva il trattamento dell’epilessia. Promuove la vitalità, allontana la depressione, le 

vertigini, i capogiri, sensazioni di bruciori, aumenta la memoria e riduce la fatica. 

Migliora la circolazione interna del cervello,ripulendo corpo mente e spirito, calmando le emozioni del ricevente, riequilibrando il 

flusso del liquido cerebro-spinale, risulta essere molto utile per quelle persone che soffrono di alienazione mentale e 

parkinsonismo. 

Olio: si può usare olio di sesamo con aggiunta di BramiTaila. Se il disturbo è Vata userò solo olio medicato  

BramiTaila 

Se fosse uno squilibrio importante di PITTA  si userà del ghee o del latte 



durata del trattamento: 90 minuti 

contributo € 90,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 60)con un minimo di tre incontri 

 

 

 

SHIROVASTI 

CAPPELLO DI OLIO IN TESTA 

Trattamento specifico per riequilibrare Vata e Pitta ed è adatto per correggere tutti quei problemi 

funzionali della mente.  

I benefici di questo trattamento sono i seguenti:  

Migliora il sonno 

Paralisi facciali 

Secchezza alle fauci e del naso 

Mal di testa molto forti ed emicranie 

Cataratta, sordità precoce e labirintite, catarro, cura la gola 

Cura il cuore e l’eccesso di temperatura corporea 

Eczemi, e psoriasi di origine nervosa. 

Calma la mente e le tensioni, la paura ansia e angoscia 

Previene tutte le malattie psico-somatiche 

 

durata del trattamento: 90 minuti 

contributo € 90,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 60)con un minimo di tre incontri 



 

 

 

 

MASSAGGIO ALL’ENERGIA SPIRITUALE 

 

Questo tipo di trattamento consiste nel stimolare e dirigere kundalini, attraverso la pressione dei punti 

riflessologici dei piedi che corrispondono ai 7 Chakra situati nella parte interna del piede, dal tallone 

all’alluce.  Va associato al massaggio la pronuncia di alcuni suoni che emettono una vibrazione specifica al 

Chakra corrispondente. L’azione combinata del massaggio e del mantra permette l’apertura dei canali 

energetici apportando i seguenti benefici: 

Permette all’energia di fluire liberamente 

Durata del trattamento: 60 minuti 

contributo € 60,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UDVARTANA 

CHE VA VERSO L'ALTO 

 

Le cause della cellulite secondo l’Ayurveda 

La medicina ayurvedica considera che la cellulite sia la conseguenza di un blocco causato da 

“Ama” (tossine o cibo mal digerito o male assimilato) e conseguenza di uno squilibrio del 

potere digestivo “Agni” (“fuoco gastrico”). Il cibo assunto, soprattutto se ricco di grassi, non 

viene “bruciato” dal fuoco gastrico perché il sistema digestivo viene messo a dura prova. Il 

cibo non digerito correttamente sosta nello stomaco per poi migrare nei tessuti generando una 

stasi. 

Uno squilibrio degli elementi alla base della cellulite 

La cellulite è considerata uno squilibrio del “Kapha”, l’energia collegata ad acqua e terra. Infatti 

la cellulite si manifesta in presenza di ritenzione idrica (eccesso di acqua) e di tessuto adiposo 

(eccesso di terra). Per curarla occorre alimentarsi correttamente, correggere il proprio stile di 

vita, curando corpo e mente, rinforzando il potere digestivo e contrastando l’accumulo di 

tossine. 

 

Udvartanaè un massaggio della tradizione ayurvedica che mira ad eliminare il grasso e la 

cellulite nelle zone in cui viene eseguito. 

si può utilizzare per migliorare il tono della pelle e per togliere lo stress somatizzato per 

rilassare e per esfoliare la pelle migliorando la circolazione linfatica e rinnovando la vitalità 

cellulare. infatti si usano una miscela di polvere a secco per eliminare un eccesso di acqua. 

BENEFICI: 

1. RIDURRE LA CELLULITE 

2. TONIFICARE I MUSCOLI 

3. RIDURRE IL GRASSO 

4. MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE LINFATICA 

5. APERTURE DEI PORI E DISTACCO DELLE SCORIE LOCALIZZATE 

6. DECONGESTIONA I VASI SANGUIGNI 

7. MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE 

8. MIGLIORA OSSIGENAZIONE CELLULARE 

 



Durata del trattamento: 75 minuti 

contributo € 70,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 40) 

 

 

 

 

Vasthi significa, letteralmente tradotto “trattenere-mantenere”. 

E’ la ritenzione di olio erbalizzato specifico in varie regioni del corpo. 

I benefici sono specifici in base alle zone trattate, in termini di pacificazione del Dosha 

squilibrato. 

Kati-Vasthi 

APPLICAZIONE SULLA ZONA LOMBARE, TRATTAMENTO CHE SERVE A RISOLVERE PATOLOGIE COME: 

PROBLEMI ALLA SPINA DORSALE, INFIAMMAZIONE DELLA ZONA LOMBARE, SCIATICA, SPONDILOSI 

LOMBARE, PROLASSO DELLE VERTEBRE. 

OLIO:  PINDA TAILA 

Greeva- Vasthi 

APPLICAZIONE SULL’AREA CERVICALE, ALLEVIA: SPONDILOSI, PROBLEMI CERVICALI, TRAUMI, FRATTURE 

COMPRESSIONI, DOLORI CRONICI DEL COLLO, TORCICOLLO 

OLIO:PINDA TAILA 

Hrid-Vasthi 

APPLICAZIONI SUL PETTO,  DI OLI MEDICATI, UTILE PER: ASMA, RPOBLEMI RESPIRATORI, PATOLOGIE ED 

INSUFFICENZA CARDIACA, DOLORI MUSCOLARI ED OSSEI AL PETTO, PROFONDI E RADICATI SENTIMENTI DI 

RABBIA E TRISTEZZA. 

OLIO: KSHEERABALA TAILA 

Janu-Vasthi 

APPLICAZIONE SULL’ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO, SBLOCCA LE ARTICOLAZIONI AITA LA 

RIABILITAZIONE, LUBRIFICA E DISINFIAMMA LE CARTILLAGINI, MIGLIORANDO LA CIRCOLAZIONE, DOLORI IN 

GENERALE E LE OSTEOARTRITI. 

OLIO: PINDA TAILA 

Netra-Vasthi 



SI TRATTA DI TENERE DEL PURO GHEE MEDICATO SUGLIOCCHI, CORREGGE ERRORI DI RIFRAZIONI,ALLEVIA 

BRUCIORI ED AFFATICAMENTO, CONGIUNTIVITE CRONICA, ULCERA DELLA CORNEA, SINDROME DELLA 

SECCHEZZA AGLI OCCHI, GLAUCOMO, PREVIENE LA CATARATTA, RISOLVE PROBLEMI DERIVANTI DALLE 

TOSSINE DI VATA E PITTA 

Durata dei singoli trattamenti: 60 minuti 

contributo € 60,00 (riservato ai soci del CRAL CRL € 40) 
 


