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What leads us to constantly improve is not only quality. In these 30 years we realized that our products 
must go in the direction of all the changes we have been experiencing. People are more aware and have 
decided not to give up well-being but rather, they have made a choice, to undertake a change that aims 
at improvement and psycho-physical well-being, seeking ever newer, evolved treatments, different from 
the standards that the market offers: they seek a complete sense experience, tailored to them. We have 
therefore focused our attention and our energies on the development of equipment that is able to combine 
massage and color, perfumes, music and warmth, transforming each treatment into a personal journey, in 
the silence of one’s own self that can, finally, enjoy a moment of true, intense, well-being.

In 2020, thanks to the experience and professionalism of JEAN-GUY DE GABRIAC combined with the 
design and multi-functionality of SPA DREAM in this quartz version, SAND TIDE MASSAGE was born: a warm 
embrace that restores tranquility and safety from everyday life as the quartz does not absorb the massage 
but helps to let the energy of the therapist’s movements flow from the beginning.

MATTEO BRUSAFERRI

General Manager LEMI

Ciò che ci porta a migliorare costantemente non è solo la qualità. In questi 30 anni ci siamo resi conto 
che i nostri prodotti devono andare nella direzione di tutti i cambiamenti che stiamo vivendo. Le persone 
sono più consapevoli e hanno deciso di non rinunciare al benessere ma, piuttosto, hanno fatto una scelta, 
di intraprendere un cambiamento che mira al miglioramento e al benessere psico-fisico, alla ricerca di 
trattamenti sempre più nuovi, evoluti, diversi dagli standard che il mercato offre: cercano un’esperienza 
sensoriale completa, su misura per loro. Abbiamo quindi concentrato la nostra attenzione e le nostre 
energie sullo sviluppo di apparecchiature in grado di coniugare massaggio e colore, profumi, musica e calore, 
trasformando ogni trattamento in un viaggio personale, nel silenzio del proprio io che può, finalmente, 
godersi un momento di vero, intenso, benessere.

Grazie all’esperienza e alla professionalità di JEAN-GUY DE GABRIAC unite al design e alla multifunzionalità 
di SPA DREAM in questa versione al quarzo, nasce SAND TIDE MASSAGE: un caldo abbraccio che restituisce 
tranquillità e sicurezza dalla quotidianità come il quarzo non assorbe il massaggio ma aiuta a far fluire 
l’energia dei movimenti del terapista sin dall’inizio.



The « SAND TIDE» Signature massage exclusively designed for LEMI on the Quartz version of the award-
winning Spa Dream table brings an unexpected level of relaxation.

The first sensation is to get comfy on the warm quartz sand, covered with a drape or towel.
Right from the start, a special movement from the therapist enables the table to « speak »… as the quartz is 
moved to fit exactly the client’s countour, the soothing sound of the Sea can be heard as the warmth of sand 
envelops the legs up to the waist and torso.
The heat of the sand induces a vaso-dilatation of the blood vessels and the lymph system, to flush toxins 
out, while muscles relax and the mind drifts to a far-away white-sandy beach. This is the ultimate sensorial 
«staycation» for vacation-deprived and anxiety-ridden urbanites, who can enjoy 75 minutes as on a beach, 
with no jetlag.
One of the many benefits of the Spa Dream Quartz table is that it makes it easier for therapists to apply a 
generous amount of pressure into tight muscles, with little effort. While therapists use their body weight with 
reinforced fingers or fists, the warm sand gives the impression of «melting» tensions away.

The two Signature «Quartz cushions» add comfortable heat deep into tense areas of the upper back or lower 
back, and to the abdomen (provided the treatment room has a Hot Cabby).
Last but not least, the inclination creates positive gravity when the head level is higher than the feet, making 
it easier for therapists to work on the shoulders and upper back, or on the decolleté & nape. Negative gravity, 
when the feet level is higher than the head, creates an exhilirating impression of having very light legs, 
especially when reflex points on the soles are being adressed.

Depending on the guest’s wishes on the day of the treatment, the Signature protocol can be:
• generously envelopping and soothing, as a vacation to catch one’s breath on a sun-kissed beach, listening to 
  the soothing «sand tide» ;
• or a deeply relaxing bodywork, with a special attention to sensitive areas,
• or intensly deep if the therapist addresses Trigger points.

This exclusive LEMI Signature massage will help Spas & Salons around the globe to give more reasons for :
• their regular clients to come back to experience a new uplifting sensorial journey
• new clients to discover the Spa in order to enjoy exciting sensations
• people to offer Signature Gift Certificates for the best Staycation ever!

RUMI (13th century sufi poet)

“THE EARTH TURNS TO GOLD, IN THE HANDS OF THE WISE.”

JEAN GUY DE GABRIAC

Spa Wellness Author, Strategist, Speaker, Educator, CEO TIP TOUCH, 
Founder World Wellness Weekend



L’esclusivo massaggio signature «SAND TIDE», progettato esclusivamente per LEMI sulla versione Quarzo del 
pluripremiato lettino Spa Dream, porta un inaspettato livello di relax.

La prima sensazione si prova è quella di sentirsi a proprio agio sulla calda sabbia di quarzo, coperti da un 
drappo o da un asciugamano.
Fin dall’inizio, uno speciale movimento del terapista consente al lettino di “parlare” mentre il quarzo viene 
spostato per adattarsi esattamente alla silhouette del cliente, si avverte il suono rilassante del mare mentre 
il tepore della sabbia avvolge le gambe fino ad arrivare alla vita e al busto.
Il calore del quarzo induce una vaso-dilatazione dei vasi sanguigni e del sistema linfatico per eliminare 
le tossine, mentre i muscoli si rilassano e la mente viaggia fino ad una lontana spiaggia di sabbia bianca. 
Questa è la “staycation” sensoriale definitiva per gli abitanti delle città privi di vacanze e carichi di ansia, che 
possono godersi 75 minuti su una spiaggia, senza jet lag.
Uno dei molti vantaggi del lettino Spa Dream Quartz è che rende più facile per i terapisti applicare un’ intensa 
pressione sui muscoli tesi, con poco sforzo. La forza impressa dal terapista tramite i movimenti, combinata 
con il calore della sabbia, aiuta a “sciogliere” le tensioni.

I due specifici «cuscini al Quarzo» aiutano a scaldare in profondità le zone di tensione della parte superiore 
o inferiore di schiena e addome (a condizione che la cabina di trattamento disponga di una Hot Cabby). 
Ultimo ma non meno importante, l’inclinazione positiva che si crea quando il livello della testa è più alto dei 
piedi, rende più facile per i terapisti lavorare sulla zona delle spalle e sulla parte superiore della schiena, o sul 
decolleté e la nuca. L’inclinazione negativa, quando il livello dei piedi è più alto della testa, crea una piacevole 
sensazione di gambe molto leggere, soprattutto quando si stanno stimolando i punti riflessi dei piedi.

RUMI (poeta sufi del XIII secolo)

“LA TERRA SI TRASFORMA IN ORO, NELLE MANI DEL SAGGIO”

A seconda delle necessità del cliente il giorno del trattamento, il protocollo Signature può essere:
• avvolgente e rilassante, come una vacanza per riprendere fiato su una spiaggia baciata dal sole, ascoltando 
la rilassante «marea di sabbia»;
• oppure un bodywork profondamente rilassante, con una particolare attenzione alle zone sensibili
• oppure intensamente profondo se il terapista lavora sui Trigger points

Questo esclusivo massaggio Signature LEMI aiuterà le spa e i centri estetici di tutto il mondo a motivare:
• i loro clienti abituali a tornare per sperimentare un nuovo esaltante viaggio sensoriale
• nuovi clienti a scoprire la Spa per godere di emozionanti sensazioni
• le persone a regalare Buoni Regalo Signature per il miglior soggiorno di sempre!
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PRONE POSITION
POSIZIONE PRONA



6

BACK MASSAGE SEQUENCE
SEQUENZA MASSAGGIO SCHIENA
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BACK OF LEGS SEQUENCE
SEQUENZA GAMBE POSTERIORE
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04SUPINE POSITION
POSIZIONE SUPINA
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05FRONT OF LEGS SEQUENCE
SEQUENZA GAMBE ANTERIORE
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06FOOT REFLEXOLOGY
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
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07ABDOMINAL SEQUENCE
SEQUENZA ADDOMINALE
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08ARMS SEQUENCE
SEQUENZA BRACCIA
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09HAND REFLEXOLOGY
RIFLESSOLOGIA PALMARE
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10DÉCOLLETÉ & NAPE SEQUENCE
SEQUENZA DÉCOLLETÉ E NUCA
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11FAREWELL SEQUENCE
SEQUENZA DI CHIUSURA
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