LA CITTÀ
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TOWN

La tua città del relax,
della bellezza e del fitness
Un ambiente raffinato, elegante e
rilassante.
Il centro Town mette a disposizione ai
suoi clienti un’area benessere, un’ ampia
gamma di servizi di estetica e una
rinnovata area fitness attrezzata per
l’allenamento funzionale e per corsi di
gruppo.

La nostra Beauty
Circondati di bellezza
e di ciò che ti rende felice

Un’oasi di puro piacere e relax,
dedicata al ritrovo della forma fisica
e del benessere profondo.
Attraverso la nostra accurata
consulenza e i nostri preziosi consigli
si imparerà a valorizzare il proprio viso
e il proprio corpo.

La Beauty di Town
Valorizzare il tuo corpo, esprimerne tutta la
bellezza, riequilibrare la tua energia.
Sono questi gli obiettivi che vogliamo
raggiungere insieme a te, attraverso una
proposta di trattamenti e cosmetici di elevata
qualità.
Scoprirai il piacere di ritrovare il benessere
psicofisico, affidandoti alle mani dei nostri
professionisti del benessere.
Il nostro Staff saprà valorizzarti attraverso
trattamenti mirati:
•
•
•
•
•
•

Trattamenti viso
Trattamenti corpo
Bagno di vapore
Massaggi
Rituali di coppia
Cromo e aroma terapia

•
•
•
•
•
•

Estetica tradizionale
Manicure & Pedicure
Trucco
Remise en forme
Reiki
Shiatsu

I colori e il diffondersi dei profumi delicati
degli olii essenziali, le rilassanti note
musicali, la luce soft delle candele, fanno
della Beauty di Centro Town un ambiente
rilassante e riequilibrante.
L’intero Centro è stato progettato nel
massimo rispetto della riservatezza.
Tutte le nostre cabine, singole o twin,
sono ampie e curate nei minimi dettagli,
insonorizzate, con doccia privata dotata
di telo, accappatoio, shampoo e bagno
schiuma. La biancheria, che avvolge i
comodi lettini, è in puro cotone per offrire
il massimo comfort.

Linfodrenaggio

Hot stone

Una tecnica di massaggio che permette il
drenaggio linfatico. La tecnica è costituita da
una precisa manualità con movimenti circolatori
che, modificando la pressione sui tessuti, permette
alla linfa una migliore circolazione ed espulsione
delle tossine.
All’occorrenza il linfodrenaggio manuale può
essere coadiuvato da ausili specifici.

Il calore sprigionato dalla pietra lavica calda a
contatto con il corpo giova sia al corpo che alla
mente. Questo massaggio, conosciuto già in
passato nella tradizione Ayurvedica, ha riscontrato
un miglioramento della sfera emotiva: riattiva
l’energia dei meridiani lasciando una sensazione
di leggerezza e benessere psico-fisico. La sinergia
fra il massaggio manuale e le pietre calde è
estremamente benefica in caso di accumulo
di stress, tensione muscolare, affaticamento o
stanchezza fisica e mentale.

Peeling corpo
Trattamento che leviga e rigenera la pelle. L’uso
del sale del mar Morto e degli olii essenziali
dona un aspetto più tonico e luminoso. A fine
trattamento è consigliato un massaggio relax
per reidratare la pelle.

Massaggio
rilassante anti stress
Una tecnica di massaggio con un’ eccezionale
efficacia dovuta alla stimolazione della circolazione
venosa,alla rigenerazione nervosa e al rilassamento
muscolare. Tramite una pressione dolce adattata
alle varie zone del corpo è favorita la distensione
muscolare e il ripristino dell’ elasticità articolare,
diminuendo e riequilibrando l’affaticamento del
sistema nervoso.

Campane tibetane
Questa antica tecnica nasce in Tibet dove le
campane venivano utilizzate come strumento
curativo. I benefici di questo massaggio sono
molteplici. Allo scopo di riequilibrare e purificare
corpo e spirito.
La sensazione di sollievo, calma e positività, la
riattivazione del metabolismo e della digestione,
lo scioglimento dei blocchi energetici causati da
stress e ansia con conseguente miglioramento
del sonno, sono i riscontri immediati di questo
trattamento.

Lo Shiatsu

Il piacere di sentirsi
sotto pressione
Disciplina evolutiva che valorizza le risorse vitali
permettendone la miglior espressione secondo
le potenzialità, i tempi e le modalità peculiari
di ciascuno.
Lo Shiatsu genera una migliore qualità della
vita qualsiasi sia l’età, la condizione e lo stato
di benessere/disagio.
Lo Shiatsu non è una terapia alternativa, non è
una medicina, non è un massaggio, ma è un
naturale processo di “autoguarigione” connesso
al generale miglioramento della vitalità.
Ogni trattamento Shiatsu di Town è praticato
da mani esperte, a terra, su futon in cabina
dedicata.
Il tocco è consapevole e rispettoso, unico ed
individuale finalizzato a collegare corpo e mente.

Una pausa antistress per ritrovare
l’energia interiore, rilassare la mente.

Solo per Lui
Anche l’uomo
rivendica la
propria bellezza

Trattamenti corpo rilassanti e leviganti
per un’azione intensiva e una pelle più
liscia e tonica.
Trattamenti viso purificanti e rivitalizzanti
che attenuano i segni di stanchezza e
danno vitalità allo sguardo.
Centro Town propone ai suoi clienti
la depilazione con cera con estratto
di miele, delicata, rapida e duratura.
Particolarmente adatta alla pelle
maschile.

SPA di TOWN
- Salus Per Aquam -

Salute e benessere significano
cose diverse per persone diverse

La nostra SPA, un ambiente
caldo e accogliente. Vero.
Una SPA dedicata a chi cerca uno
spazio dove rilassarsi, stare bene,
sentirsi a proprio agio in totale privacy
e tranquillità.
Al fine di rendere il servizio efficiente
e professionale è richiesta la
prenotazione.

Un viaggio che
stimola i sensi

SPA in esclusiva

La salute attraverso l’acqua.
Un concetto che Centro Town esprime appieno
attraverso un percorso mirato, studiato per
ottimizzare il beneficio di ogni seduta.
Un’esperienza tra la naturalezza dell’acqua, il
vapore, il calore in un equilibrio di luci, suoni
ed aromi.

Un’ occasione speciale per festeggiare il tuo
momento magico.
Un anniversario, un addio al nubilato/celibato, un
compleanno, un ritrovo tra amici, sono ricorrenze
speciali che potrai condividere con le persone più
care per vivere un’ esperienza unica ed originale.
Le nostre proposte Spa aggiungono un tocco
di singolarità ai consueti percorsi benessere per
rendere la vostra esperienza indimenticabile.
A disposizione sia in orari diurni che serali.
In un atmosfera di profumi, colori e suoni potrete
farvi avvolgere dal calore di un ambiente
accogliente, confortevole e tranquillo, mai
affollato.

•
•
•
•

Sanarium
Bagno turco
Sauna Finlandese
Percorso docce
emozionali

• Vasca
idromassaggio
• 2 Aree relax
• Tisaneria

Sauna Finlandese

Docce emozionali

Ottimo rimedio per la depurazione dell’organismo,
per il rafforzamento del sistema immunitario,
per il miglioramento della circolazione e della
respirazione e agisce positivamente sulla mente.
La Sauna Finlandese è ottima anche dopo una
sessione di allenamento per alleviare la tensione
muscolare e le microlesioni, grazie alla dilatazione
dei vasi sanguigni generata dal calore.

L’unione di colori e aroma e l’alternanza di caldo
e freddo è un vero e proprio fluire di emozioni e
sensazioni. La doccia è il momento rigenerante
per eccellenza; l’acqua è l’elemento cardine
del nostro benessere e la doccia emozionale ne
amplifica i benefici: l’acqua a bassa temperatura
aiuta a rassodare i tessuti, mentre il calore ha un
effetto vasodilatatore utile a depurare e pulire
l’epidermide. L’appagamento fisico si associa a
quello mentale.

Bagno turco
Vero e proprio trattamento rigenerante e rinvigorente
per l’organismo nella sua complessità.Trattamento
idroterapico in un ambiente in cui la temperatura si
aggira intorno ai 50° e l’umidità raggiunge il 90-100%.
Gli effetti del vapore e il passaggio dal caldo al
freddo apportando all’organismo molteplici benefici
terapeutici tra i quali la purificazione della pelle
dell’organismo,il contrastare la cellulite,l’attenuazione
dei dolori muscolari e reumatici, il miglioramento
della circolazione sanguigna.Town consiglia, dopo il
Bagno Turco,un massaggio rilassante e riequilibrante
con olii essenziali.

Idromassaggio
Benessere a 360°. Grazie all’effetto della
cromoterapia e dell’aromaterapia si percepisce
un benessere diffuso in tutto l’organismo. Il centro
Town, per aumentare i benefici dell’ idroterapia,
suggerisce e raccomanda uno scrub alla pelle e
una doccia tiepida prima di immergersi in vasca.

Zona relax

Zona Tisaneria

Avvolti nella morbida spugna dei nostri accappatoi
e sdraiati sulle comode chaise longue in un
ambiente accogliente tra suoni, colori e aromi,
sorseggiando una tisana calda, per rigenerarsi
e ristabilire il perfetto equilibrio psico-fisico.

Reintegrare i liquidi persi durante il percorso SPA
per effetto della sudorazione è importante ed
indispensabile. Il Centro Town mette a disposizione
della clientela tisane sane, leggere e riequilibranti
e frutta fresca.

AREA FITNESS
Come raggiungere un traguardo?
Senza fretta ma senza sosta.

Lascia che l’energia
accenda la tua vitalità
Un’ area dedicata al divertimento e al
miglioramento della forma fisica in un
ambiente sano, ampio e curato.
La preparazione e la professionalità dei
nostri istruttori sono alla base del nostro
concetto di allenamento.

L’AREA FITNESS DI TOWN
In un’ area Fitness moderna e completamente
rinnovata.
Corsi di gruppo o lezioni individuali creati per
un completo benessere a tutte le età.
Le molteplici proposte di allenamento del

Centro Town, a vari livelli di intensità e difficoltà, permettono di soddisfare
qualsiasi tua esigenza e di raggiungere il tuo obbiettivo sotto la guida
e i validi consigli degli istruttori attraverso un percorso di allenamento
coinvolgente e stimolante.
•
•
•
•

Ginnastica posturale
Calistenico
Ginnastica funzionale
Spinning

•
•
•
•

Verticalismo
Circuit training
Pilates
Hatha Yoga

Hatha Yoga

Pilates

Caratteristica fondamentale di questa disciplina è
l’accessibilità ad un pubblico eterogeneo qualunque
sia l’età, il sesso e le condizioni di salute. I suoi benefici
sono molteplici, dall’aumento del tono muscolare,
l’elasticità, la diminuzione della massa grassa e
dello stress. Attraverso esercizi di forza, respirazione
e rilassamento si conserva corpo e mente in una
condizione fisica ottimale disciplinando lo spirito.
L’esperienza, la sapienza, la competenza e la
dolcezza dei maestri di Centro Town sono un cocktail
perfetto per darti benessere a 360°.

Con l’obbiettivo di rendere le persone più
consapevoli di sé stesse, il metodo Pilates è
una ginnastica di tipo rieducativo, preventivo e
terapeutico/riabilitativo, focalizzato sul controllo
della postura tramite la “regolazione del baricentro”
per guadagnare maggiore armonia e fluidità nei
movimenti. Ne trae vantaggio dall’esecuzione
costante del metodo Pilates soprattutto la colonna
vertebrale e il controllo dell’equilibrio. Il Centro
Town si avvale di esperti di alta professionalità e
preparazione che, con serietà e impegno, seguono
ogni singola persona nel raggiungimento del
totale benessere.

Ginnastica posturale
Una serie di movimenti, basati sul miglioramento
della postura e sulla capacità di controllo del
corpo capaci di agire su zone del corpo rigide
o affette da dolori. Attraverso esercizi che hanno
sia funzione di terapia che di prevenzione con
l’assistenza dell’esperto Kinesiologo del Centro
Town rieducherà il corpo ad eseguire i movimenti
in un modo corretto e ad assumere la giusta
postura nella quotidianità.

Funzionale
Metodo di allenamento con lo scopo di allenarsi
migliorando le capacità del corpo di svolgere le
attività quotidiane. Con l’attività fisica funzionale si
acquista forza in un corpo bello e armonico. Questa
forma di allenamento permette di raggiungere
ottimi risultati, sia da un punto di vista estetico
che da un punto di vista prestazionale.

Calistenico
Training a corpo libero nel quale ci si allena sfruttando
il peso del corpo e la forza di gravità. L’allenamento
Calistenico permette al corpo di acquisire forza
e vigore e di migliorare la performance fisica.
Allenamento intenso ma efficace nel dimagrimento
e nell’armonia muscolare. Permette di aumentare la
forza e la resistenza e acquisire maggiore flessibilità
e destrezza.

Circuit training
Allenamento dinamico che si svolge attraverso
una serie di esercizi a circuito senza pause.
L’intensità di questi esercizi è media e aiuta ad
incrementare la capacità aerobica. É utile a chi
ha la necessità di perdere accumuli di grasso
praticando un allenamento diverso e divertente.

Goditi ogni minuto
del tuo tempo
perchè il tempo non ritorna...
Quello che ritorna
è solo il rimpianto
di aver perso tempo.
V. Santoro

Relax per due
Una coccola da condividere
Centro Town dedica alle coppie un percorso speciale per festeggiare qualsiasi
momento insieme, anniversari, San Valentino e ricorrenze speciali in modo
veramente indimenticabile.

LE PROPOSTE
DI TOWN

La nostra cabina twin dotata di 2 lettini per il massaggio in contemporanea,
bagno di vapore, toilette con doccia privata, salotto relax dove gustare le nostre
tisane e non solo, ideale per la coppia.

Counselling e formazione

IDEE REGALO

“Non possiamo pretendere che le cose cambino
se continuiamo a fare le stesse cose”

Per ogni occasione importante, un pensiero
speciale.

Centro Town dedica un’attenzione particolare alla formazione intesa come
miglioramento personale.

Scegliere tra le molteplici offerte di Town renderà felici le persone alle quali
vuoi bene.

Il Counselling, un’attività professionale che tende ad orientare, sostenere e sviluppare
le potenzialità della persona, promuovendone atteggiamenti attivi positivi e
propositivi, stimolando le capacità di scelta a scuola, nel lavoro e in famiglia.

La TOWN GIFT CARD è senza dubbio un elegante ed esclusivo regalo
personalizzato.
Le operatrici del Centro Town sapranno guidarti e consigliarti nella scelta più
appropriata.

Il Counselling aiuta a sconfiggere paure, stress, condizionamenti e problemi di
varia natura che limitano l’agire quotidiano e che compromettono il benessere.
Aiuta nella ricerca di risposte “concrete e pratiche” per superare i propri limiti
e ridare serenità ed energia all’individuo migliorandone le relazioni.
Centro Town mette a servizio un professionista che riceve la clientela su
appuntamento.

Se richiesto, TOWN potrà occuparsi anche del recapito diretto.

SPECIALE SPOSI

SPECIALE GRAVIDANZA

La gioia di essere perfetti con il corpo e con la mente

MAMMA la parola più bella…

Organizzare un matrimonio è sempre molto impegnativo. Molte cose a cui
pensare.

La gravidanza è un momento importante e delicato nella vita di ogni donna
che va vissuto con serenità ed aspettativa.

Importante è arrivare al grande giorno in piena forma, perfetti e splendenti.
Gli esperti operatori di Centro Town sanno prendersi cura dei futuri sposi per
rendere quel giorno indimenticabile. A tutti gli sposi che si affideranno a noi
una simpatica sorpresa al rientro dalla luna di miele.

Le operatrici del Centro Town ti seguiranno con amore e competenza per
prepararti all’evento e poi sapranno rimetterti in forma per essere una DONNAMAMMA speciale.
• MASSAGGI LINFODRENANTI PRE/POST PARTUM
• PERCORSO SHIATSU SPECIFICO
• ESERCIZI DI YOGA E/O PILATES DEDICATI
• INCONTRI DI FORMAZIONE E SUPPORTO

•
•
•
•
•

BENESSERE IN SPA
MAKE UP
ESTETICA
PACCHETTI SPECIALI PER LEI & LUI
JUST MARRIED IN TWIN

OSTEOPATIA
TOWN propone anche questo servizio come benessere a 360°.
L’osteopatia è una terapia manuale parte della medicina alternativa che
considera l’individuo nella sua totalità per ristabilire l’equilibrio in ogni parte
dell’organismo e favorire la guarigione.
L’osteopata va a migliorare la salute del paziente in maniera OLISTICA.
È rivolto a tutti, non vi sono limiti di età.
QUANDO RIVOLGERSI ALL’OSTEOPATA?
Le problematiche per le quali ci si può rivolgere all’osteopata sono molteplici.
L’osteopatia può risolvere dolori di natura osteo-articolare come lombalgia,
sciatalgia, cervicalgia, disturbi funzionali del sonno, digestivi, del reflusso
gastro esofageo, cefalee sino a sintomatologie legate a particolari stati quali
gravidanza o tipiche dell’età della crescita, problemi posturali dovuti a traumi
o atteggiamenti sbagliati ma anche disturbi dello sportivo o del giovane atleta
in assenza di terapia farmaceutica.
Servizio su appuntamento.

LA CITTÀ DEL BENESSERE
BEAUTY - SPA - FITNESS

Via Fenil Novo, 3 - 37036 San Martino B/A (VR)
mob. 349 8735207 tel. 045 8780490 fax 045 8798448
info@centrotown.it www.centrotown.it

