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THE NEW EXPERIENCE OF WELLNESS TREATMENT ON LEMI AEMOTIO SPA
WITH THE PROFESSIONAL TOUCH OF JEAN GUY DE GABRIAC

LA NUOVA ESPERIENZA DI TRATTAMENTO WELLNESS SU LEMI AEMOTIO SPA
UNITA ALLA PROFESSIONALITA’ DI JEAN GUY DE GABRIAC
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MATTEO BRUSAFERRI

General Manager LEMI

Multifunctionality has always been a concept dear to LEMI, which has always 
tried to reach a synthesis between the beauty of the design and the functionality 
of the product, thinking both of the practicality and well-being of the operator 
who will carry out the treatment, thus transforming the equipment from “tool” to “ally”, 
and to the achievement of an experience of total well-being for the customer who receives the massage/
treatment. Multifunctionality is not aimed only at a technical aspect but allows you to create different treatments, which 
result in unique, innovative wellness experiences, able to give a new and complete experience.

LEMI has decided to enhance one of its “historical” equipment, which embodies the concept of multi-functionality: 
Aemotio Spa. This equipment is the most innovative of LEMI, as well as the most revolutionary on the market. Thanks to 
the particularity of this equipment it was possible to create a new modular protocol that includes the massage renamed 
LEMILEMI. The wide and fluid movements are inspired by the Hawaiian tradition of the LOMILOMI massage. The circular 
movements, the use of scented oils, the delicate touch of the vichy shower, the warmth and gentle rocking of the water 
mattress create a unique multisensory experience that helps the client to go far with the mind, on a white beach, lulled 
by the waves of the sea. This makes the LEMILEMI massage the perfect combination of relaxation and therapy. 

Given the multifunctionality of Aemotio Spa, this modular protocol includes, in addition to the introductory part of the 
massage with oils, different sections of complete body treatments independent of each other: exfoliation, mud packs, 
scalp, neck and shoulders massage during the steam bath. These independent sections therefore give the operator 
the opportunity to create different combinations according to the customer’s needs, thus offering a greater range of 
treatments.

La multifunzionalità è sempre stato un concetto caro a LEMI, che ha sempre cercato di raggiungere una 
sintesi tra la bellezza del design e la funzionalità del prodotto, pensando sia alla praticità che al benessere 
dell’operatore che effettuerà il trattamento, trasformando così l’attrezzatura da “strumento” ad “alleato”, e al 
raggiungimento di un’esperienza di totale benessere per il cliente che riceve il massaggio/trattamento. La 
multifunzionalità non è finalizzata solo ad un aspetto tecnico ma permette di creare trattamenti differenti, che 
si traducono in esperienze di benessere uniche, innovative, capaci di regalare un’esperienza nuova e completa. 
 
LEMI ha deciso di valorizzare una delle sue apparecchiature “storiche”, che incarna il concetto di multifunzionalità: Aemotio 
Spa. Questa attrezzatura è la più innovativa di LEMI, nonché la più rivoluzionaria sul mercato. Grazie alla particolarità di 
questa apparecchiatura è stato possibile creare un nuovo protocollo modulare che comprende il massaggio ribattezzato 
LEMILEMI. I movimenti ampi e fluidi si ispirano alla tradizione hawaiana del massaggio LOMILOMI. I movimenti circolari, 
l’utilizzo di oli profumati, il tocco delicato della doccia vichy, il tepore e il dolce dondolio del materasso ad acqua creano 
un’esperienza multisensoriale unica che aiuta il cliente ad andare lontano con la mente, su una spiaggia bianchissima, 
cullato da le onde del mare. Questo rende il massaggio LEMILEMI la perfetta combinazione di relax e terapia. 
 
Data la multifunzionalità di Aemotio Spa, questo protocollo modulare prevede, oltre alla parte introduttiva del massaggio 
con oli, diverse sezioni di trattamenti corpo completi indipendenti l’uno dall’altro: esfoliazione, impacchi di fango, 
massaggio del cuoio capelluto, del collo e delle spalle durante il bagno di vapore. Queste sezioni indipendenti danno 
quindi la possibilità all’operatore di creare diverse combinazioni a seconda delle esigenze del cliente, offrendo così una 
più ampia gamma di trattamenti.
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The AEMOTIO SPA table from LEMI is the most complete massage table I ever had the privilege to work 

with. It is like the “Ferrari” of massage tables with all features included!

The warm water mattress gives the impression of floating on a cloud, or on the iconic Dead Sea. Heat 

can be personalized to 36°, 38° or 40° to melt muscular tensions and uplift the mood like a well-deserved 

staycation or get-away.

Most importantly, the water mattress gives the opportunity for therapists to work over and under the 

guest’s body. If clients want, they can stay face up during the entire 60-minute oil massage and have their 

whole body nurtured and cradled. If they wish they can opt for a recto-verso firming & slimming massage 

sequence.

The ample flowing movements of the massage are inspired from the traditional Hawaiian LOMILOMI 

and the white sandy beaches. Depending on the mood of the client, the massage movements can be 

extremely gentle and enveloping; or very intense and powerful to “crush tensions in little pieces” with 

reinforced forearms or knuckles.

In Hawaiian, the repetition of the word “LOMI” gives it more importance, like LOMI being elevated in the 

spirit of ALOHA.

We have also created a Signature PROTOCOL sequence for body treatments: exfoliation, mud wraps, 

scalp, neck and shoulders massage during a steam session on the AEMOTIO SPA.

And the grand finale, is the Signature sequence under the warm Vichy showers.

RUMI (13th century sufi poet)

 “THE QUIETER YOU BECOME,
THE MORE YOU ARE ABLE TO HEAR”.

JEAN-GUY DE GABRIAC

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



Il lettino AEMOTIO SPA di LEMI è il lettino da massaggio più completo con cui abbia mai avuto il 

privilegio di lavorare. È come la “Ferrari” dei lettini da massaggio con tutte le funzionalità incluse! 

Il materasso ad acqua calda dà l’impressione di galleggiare su una nuvola o sull’iconico Mar Morto. Il 

calore può essere personalizzato a 36°, 38° o 40° per sciogliere le tensioni muscolari e risollevare l’umore 

come un meritato soggiorno o fuga. 

 

Ancora più importante, il materasso ad acqua offre l’opportunità ai terapisti di lavorare sopra e sotto il 

corpo dell’ospite. Se i clienti lo desiderano, possono rimanere a faccia in su durante l’intero massaggio 

con olio di 60 minuti e avere tutto il corpo nutrito e cullato. Se lo desiderano, possono optare per una 

sequenza di massaggi rassodanti e snellenti.

 

Gli ampi movimenti fluidi del massaggio si ispirano al tradizionale LOMILOMI hawaiano e alle spiagge 

di sabbia bianca. A seconda dell’umore del cliente, i movimenti del massaggio possono essere 

estremamente dolci e avvolgenti; oppure molto intensi e potenti per “frantumare le tensioni in piccoli 

pezzi” con avambracci o nocche rinforzati. 

In hawaiano, la ripetizione della parola “LOMI” gli dà più importanza, come LOMI che viene elevato nello 

spirito di ALOHA. 

 

Abbiamo anche creato una sequenza di PROTOCOLLI Signature per i trattamenti del corpo: 

esfoliazione, impacchi di fango, massaggio del cuoio capelluto, del collo e delle spalle durante una 

sessione di vapore nell’AEMOTIO SPA. 

E il gran finale è la sequenza Signature sotto le calde docce di Vichy.

RUMI (13th century sufi poet)

“PIÙ DIVENTI SILENZIOSO,
PIÙ SEI IN GRADO DI SENTIRE.”



LEMiLEMi
In order to enhance the multifunctionality of Aemotio Spa, this manual was designed 
as a series of complete and independent sections. You can proceed with one or more 
sections, creating different combinations to offer a greater proposal of treatments.

Proprio per esaltare la multifunzionalità di Aemotio Spa, questo manuale è stato concepito 
come una serie di sezioni complete e indipendenti l’una dall’altra. Potete procedere con una 
o più sezioni, creando diverse combinazioni per offrire una maggiore proposta di trattamenti.

ASECTION
MASSAGE

BSECTION
SLIMMING&FIRMING

DSECTION
STEAM BATH

CSECTION
SCRUB
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ASECTION
MASSAGE

1 INTRODUCTION OVER THE TOWEL  |  02 min 8

3 UPPER BODY SEQUENCE (arms and back) |  2 x 12 min 21

4 CLOSING SEQUENCE  |  02 min 33

2 LEGS SEQUENCE (front and back) |  2 x 11 min 11

50min
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INTRODUCTION OVER THE TOWEL
INTRODUZIONE SOPRA L’ASCIUGAMANO
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LEGS SEQUENCE (front and back) 
SEQUENZA GAMBE (anteriore e posteriore)
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UPPER BODY SEQUENCE (arms and back) 
SEQUENZA PARTE SUPERIORE CORPO (braccia e schiena)
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CLOSING SEQUENCE
SEQUENZA DI CHIUSURA
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BSECTION
SLIMMING&FIRMING

1 LOWER BACK SEQUENCE  |  05 min 38

3 ABDOMINAL SEQUENCE  |  05 min 47

4 FRONT OF LEGS SEQUENCE  |  2 x 7 min 52

2 BACK OF LEGS SEQUENCE  |  2 x 8 min 43

40min
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01LOWER BACK SEQUENCE
SEQUENZA SCHIENA INFERIORE
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02BACK OF LEGS SEQUENCE
SEQUENZA GAMBE POSTERIORE
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03ABDOMEN SEQUENCE
SEQUENZA ADDOME



LEMiLEMi

04FRONT OF LEGS SEQUENCE
SEQUENZA GAMBE FRONTALE
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CSECTION
SCRUB 20min

1 FOOT AND LEG SEQUENCE  |  02 min 56

3 ABDOMINAL SEQUENCE  |  07 min 63

4 CLOSING SEQUENCE  |  04 min 66

2 HAND AND ARM SEQUENCE  |  07 min 59
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01FOOT AND LEG SEQUENCE
SEQUENZA PIEDE E GAMBA
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02HAND AND ARM SEQUENCE
SEQUENZA MANO E BRACCIO
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03ABDOMINAL SEQUENCE
SEQUENZA ADDOME
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DSECTION
STEAM BATH

1 MUD AND WRAP  |  10 min 69

3 SHOULDERS MASSAGE  |  10 min 79

2 SCALP MASSAGE  |  05 min 73

25min
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01MUD AND WRAP
FANGO E AVVOLGIMENTO



LEMiLEMi

02SCALP MASSAGE MUD AND WRAP
MASSAGGIO SCALPO
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03SHOULDERS MASSAGE
MASSAGGIO SPALLE



Brusaferri & C srl
Via Mara Maretti Soldi, 13

26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069  Fax +39-0374-363071 

info@lemigroup.it  service@lemigroup.it 

www.lemigroup.com


