
WWW.LEMIGROUP.COM

 by

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

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



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. We therefore focused our attention 
and directed our energies for the development of equipment capable of combining 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 well-being, a complete tailor-made sensorial experience.
This is the path that our company, as manufacturer of equipment, decided to pursue in the future, investing 
on the development of innovative, unconventional products, that can revolutionize the standard idea of 
treament until today. It is therefore essential for spas to stand out from the competition through products 
that, thanks to their versatility, become a precious aid for the professionals who will be able to perform 
treatments aimed at satisfying the specific needs of their customer.

Thanks to the experience and professionalism of JEAN GUY DE GABRIAC combined with the design and 
multi-functionality of SPA DREAM with its heated water cushions, OCEAN DREAM MASSAGE was born: a 
journey in which the body and water unite through the warmth of the hands and of the couch, like a wave 
that runs through the energy flows of the body, bringing it into a state of total well-being.

MATTEO BRUSAFERRI

General Manager LEMI

Non è solo la qualità ciò che ci spinge a migliorare. In questi 30 anni abbiamo preso atto del fatto che i 
nostri prodotti devono andare incontro al cambiamento che la realtà sta vivendo. Abbiamo quindi puntato la 
nostra attenzione e indirizzato le nostre energie sullo sviluppo di attrezzature in grado di coniugare massaggi 
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 benessere, un’esperienza completa dei sensi, 
ritagliata su misura del cliente. Questa è la strada per il futuro che la nostra azienda ha deciso di perseguire 
come produttori di equipment, investendo proprio sullo sviluppo di prodotti innovativi, non convenzionali, 
che possano rivoluzionare quello che è stato il concetto standard di trattamento fino ad oggi. È quindi 
fondamentale per le Spa distinguersi dalla concorrenza tramite prodotti che, grazie alla loro multifunzionalità, 
diventano preziosi alleati per i professionisti che potranno creare trattamenti volti a soddisfare le specifiche 
esigenze del cliente.

Grazie all’esperienza e alla professionalità di JEAN GUY DE GABRIAC unita al design e alla multifunzionalità 
di SPA DREAM con i suoi cuscini ad acqua riscaldati, è nato OCEAN DREAM MASSAGE : un viaggio in cui 
corpo e acqua si uniscono attraverso il calore delle mani e del lettino, come un’onda che attraversa i flussi di 
energia del corpo, portandolo in uno stato di benessere totale.



The first wave of energy we encounter is our heartbeat. 

It is time we listen to ourselves again, and more thoroughly. 

Like a drop falling into the water, every beat creates a ripple, a sensorial, fluid, continuous, perfect motion.
The water element flows through our body like a river.

Taking care of our body is an act of self love: a journey to reclaim our balance & enjoy your full potential.

During the massage, we place ourselves in someone’s skilled hands able to sail in the troubled waters of busy 
life, to bring us to an emotional harbour.
The hands like boats, surf on the skin, following the topography of the body, like sailing over waves. 

The warm water-pillows place the body in a weightless state of floatation.
They also offer a double sensation of massage: with warm caring hands on top, and with peaceful undulations 
underneath.  

As the heat nurrishes muscles, loosening muscular tensions, endless ripples gently craddle the body and 
quieten the mind.

Positive and negative inclinations subtlety positioning the head up or down by 7° play with gravity and 
enhance a sensational perception of total immersion.
A wave of energy flows through the body, completing the blissful sensorial journey on all levels: physical, 
mental, emotional... and gravitational! 

The caring hands of the therapist act like a lighthouse in the middle of the sea, leaving us refreshed and 
revitalized at the end of this sensorial experience, feeling at peace, feeling as One with our core element: Water.

RUMI (13th century sufi poet)

 “YOU ARE NOT A DROP OF WATER IN THE OCEAN.
YOU ARE THE OCEAN IN A SINGLE DROP”.

JEAN GUY DE GABRIAC

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



La prima onda di energia che incontriamo è il battito del nostro cuore.

È tempo di ascoltare di nuovo noi stessi e più profondamente.

Come una goccia che cade nell’acqua, ogni battito crea un’increspatura, un movimento sensoriale, fluido, 
continuo, perfetto.
L’acqua è l’elemento che scorre attraverso il nostro corpo come un fiume.

Prenderci cura del nostro corpo è un atto d’amore verso noi stessi: un viaggio per recuperare il nostro equilibrio 
e goderci il   nostro pieno potenziale.

Durante il massaggio, ci affidiamo alle mani esperte di qualcuno in grado di navigare nelle acque agitate della 
vita frenetica, per portarci in un porto emotivo sicuro.
Le mani, come barche, navigano sulla pelle seguendo la topografia del corpo, come se navigassero tra le onde.

I cuscini ad acqua riscaldati portano il corpo in uno stato di leggerezza totale, come se galleggiasse.
Offrono anche una doppia sensazione di massaggio: le mani sapienti sulla parte superiore e le leggere 
ondulazioni nella parte inferiore.

Mentre il calore alimenta i muscoli allentando le tensioni, infinite increspature cullano delicatamente il corpo e 
calmano la mente.

Le inclinazioni positive e negative posizionano delicatamente la testa su o giù di 7 °, giocando con la gravità e 
intensificando la percezione di immersione totale.
Un’onda di energia fluisce attraverso il corpo, completando il piacevole viaggio sensoriale a tutti i livelli: fisico, 
mentale, emotivo ... e gravitazionale!

Le mani esperte del terapeuta sono come un faro in mezzo al mare, ci lasciano rivitalizzati alla fine di questa 
esperienza sensoriale, regalandoci una sensazione di pace, facendoci sentire un tutt’Uno con il nostro elemento 
principale: l’acqua.

RUMI (poeta sufi del XIII secolo)

“TU NON SEI UNA GOCCIA NELL’OCEANO.
TU SEI L’INTERO OCEANO IN UNA GOCCIA.”



INTRODUCTION OVER THE TOWEL
INTRODUZIONE SOPRA L’ASCIUGAMANO
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MASSAGE SEQUENCE ON THE BACK
SEQUENZA DI MASSAGGIO SULLA SCHIENA
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BACK OF LEGS SEQUENCE
SEQUENZA GAMBE POSTERIORE
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FRONT OF LEGS SEQUENCE
SEQUENZA GAMBE ANTERIORE
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ARMS SEQUENCE
SEQUENZA BRACCIA
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DÉCOLLETÉ SEQUENCE
SEQUENZA DÉCOLLETÉ
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