Wellnes

special moments
to celebrate
your holidays

ORARIO CENTRO ESTETICO
Dalle 14.00 alle 20.00
ORARIO SPA E RELAX
tutti i giorni 15.00 – 19.00
Estate: solo minipiscina -.
sauna e bagno turco su richiesta.
BAMBINI E RAGAZZI 0/16
I nostri piccoli ospiti possono ac-cedere tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00 SEMPRE
ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO al quale chiediamo gentilmente di assicurarsi che la
loro permanenza non sia rumorosa, al fine di mantenere un’oasi di tranquil-lità.
A partire dalle ore 16.30 i bambini saranno accolti al nostro baby club (inverno: da
Natale a fine marzo – estate mese di luglio e agosto) per giocare e divertirsi, mentre
mamma e papà possono concedersi un po’ di relax

Vi Aspettiamo!

I Nostri Massaggi

Massaggio classico

Massaggio vigoroso che rilassa la mu-scolatura e allo stesso tempo drena.
45 min
50.00 €
Massaggio antistress
Realizzato con movimenti delicati che eli-minano lo stress donando rilassamento
e armonia 45 min
50.00 €
Massaggio omeoenergetico con scrub
Questo massaggio stimola nel modo più corretto le nostre naturali energie che
producono bellezza e benessere
50 min
60.00 €
Massaggio farfalla
Rilassatevi e godetevi l’azione drenante di questo delicato massaggio che percorre le linee energetiche del corpo
50.00 €
45 min
Stone massage
L’uso delle pietre laviche riscaldate regala una piacevole sensazione rilassandovi e
allentando le tensioni
60 min
70.00 €

I Nostri Massaggi
Massaggio ayurvedico
Questo particolare massaggio rinforza le funzioni vitali del nostro organismo, rivitalizza e
rilassa.
45 min
50.00 €
Massaggio aromaterapico
Movimenti molto delicati donano relax e benessere riequilibrando le disarmonie tra il corpo e
la mente.
45 min
50.00 €
Massaggio anticellulite
Aiuta a migliorare la circolazione, mante-nendo la pelle tonica ed elastica.
45 min
50.00 €
Massaggio decontratturante
Le manovre di questo massaggio aiutano lo scioglimento delle contratture, oltre
all’ossigenazione di tutto il corpo, favo-rendo anche l’eliminazione delle tossine.
50 min
65.00 €
Massaggio di coppia
Immergetevi in un mondo di coccole e dolcezza. Oli profumati vi avvolgeranno per ritrovare
l’armonia di coppia e con-dividere insieme un momento di totale abbandono.
40 min
120.00 €

I Nostri Massaggi
Massaggio parziale
Si svolge in modo specifico in una mirata parte del corpo.Schiena o gambe
20 min
30.00 €
Massaggio cervicale viso e cuoio cappelluto
Contrasta i dolori cervicali, ossigena il viso ed elimina lo stress che si accumula nella zona
del cuoio cappelluto
30 min
35.00 €
Massaggio linfodrenante viso
Attenua gli inestetismi a cui il viso è soggetto ed elimina gli effetti di stress e stanchezza
attraverso manovre di drenaggio.
20 min
30.00 €
Massaggio Lomi - Lomi
Massaggio che utilizza principalmente gli avambracci per sciogliere e dimenticare le
tensioni fisiche e mentali.
45 min
60.00 €

Cura del Corpo
TRATTAMENTI SENSORIALI
Lasciatevi cullare dal dolce massaggio del lettino t-mud
Scrub alla frutta
30 min
35.00 €
Mele del Trentino
Rivitalizza la pelle Scrub, impacco e massaggio
70 min
70.00 €
Uva e vino
Antiossidante Scrub, impacco e massaggio
70 min
70.00 €
Birra della Val di Fiemme
Purificante e rassodante Scrub, impacco e massaggio
70 min
70.00 €
Latte di riso
Nutriente, xScrub, impacco e massaggio
70 min
70.00 €
Mandorle e agrumi
Drenante e rilassante Scrub, impacco e massaggio
70 min

70.00 €

Trattamento anticellulite
Drenante, detossinante e rassodante Siero, impacco e massaggio
70 min
70.00 €

Cura del Viso
Pulizia del viso
Detersione, esfoliazione e detossinazio-ne. Pulizia profonda con: latte, tonico, peeling,
strizzatura dei comedoni, maschera.
Max 90 min
65.00 €
Trattamento Liftante
Trattamento riempitivo rughe, agisce in profondità, rivitalizza e stimola l’epider-mide
rendendo meno visibili anche i solchi più evidenti.
60 min
70.00 €
Trattamenti personalizzato per Lei o per Lui
Idrata e nutre le pelli sensibili, donando da subito una sensazione di freschezza
60 min
50.00 €
Mini Trattamento Viso
Massaggio viso rilassante con maschera idratante.
30 min
35.00 €

Este tica
Depilazioni
Gamba Intera € 20.00
Gamba Intera + Inguine € 25.00
1/2 Gamba € 15.00
1/2 Gamba + Inguine € 20.00
Ascelle € 8.00
Braccia € 15.00
Inguine € 8.00
Schiena / Petto € 20.00
Labbro superiore € 4.00
Sopraciglia € 7.00
Cura di Mani e Piedi
Manicure estetico
45 min
25.00 €
Pedicure
60 min
35.00 €
Trattamento idratante alla paraffina per mani o piedi
30 min
20.00 €
Smalto semi-permanente
Solarium
Max 30 min 12.00 €

Pacchetti Benessere
Programma corpo e anima
- T-mud alle mandorle e agrumi
- massaggio aromaterapico
- trattamento viso personalizzato
- massaggio antistress
- 4 gg
198.00 €
- Programma armonia di montagna
- T-mud alla birra di Fiemme
- massaggio parziale
- pedicure con paraffina

3gg
135.00 €
Programma rilassante
- Massaggio antistress
- T rattamento viso liftante
- Manicure con paraffina
3gg
148.00 €
- Programma di coppia
- Massaggio di coppia
- T-mud per lei
- massaggio decontratturante per lui
2 gg
229.00 €
Programma mamma e figlia
- Massaggio “Coccola per due” 30 min
- trattamento liftante per la mamma
- trattamento personalizzato per la figlia
- 1 o 2 gg
144.00 €

Ce ntro Be ne se re
MINIPISCINA
con idromassaggio e giochi d’acqua
L’acqua riscaldata a 35° permette un caldo e comodo relax. I giochi d’acqua e le cascatelle
rivitalizzano il corpo.
BAGNO TURCO
La permanenza nel bagno turco produce una salutare sudorazione. L’idratazione della
pelle e la disintossicazione delle vie respiratorie sono tra i benefici più sentiti.
SAUNA FINLANDESE
La temperatura media di 90° purifica il nostro organismo, rinforza il
sistema immunitario e migliora le presta-zioni fisiche.
DOCCE RIVITALIZZANTI
Nebbia fredda agli aromi, cascata polare e doccia tropicale con getti d’acqua massaggianti stimolano i vostri sensi.
ANGOLO DELLE TISANE
Non dimenticatevi di rigenerare i vostri liquidi persi nelle calde temperature con le nostre
tisane alle erbe.
SALETTA RELAX IN CIRMOLO
Il legno Cirmolo di Fiemme era noto già ai nostri nonni per le sue proprietà rilassanti e
rigeneranti, che aumentano la qualità del sonno e favoriscono il recupe-ro psicofisico in
situazioni di affaticamen-to e di stress. Il Cirmolo in Val di Fiemme cresce in alta
montagna, sopra ai 1500 mt ed impiega oltre 500 anni per arrivare alla piena maturazione,
coltivando den-tro di se una fonte di prezioso benessere. Gli influssi benefici di questo
legno si mantengono inalterati nel tempo.

ALCUNE REGOLE...
Raggiungete il centro benessere o centro estetico direttamente dalla vostra stanza al primo
piano
Entrate in centro benessere con ciabatti-ne pulite o a piedi nudi
Godete del silenzio e del relax rispettan-do quello altrui
Fate la doccia prima di usufruire dei vari servizi del centro wellness
Non utilizzate saponi nelle docce o nella vasca
In vasca non è consentito fare tuffi
Gli asciugamani che troverete nel centro wellness, vanno depositati nell’apposito contenitore
e non portati in camera Nella sauna sedetevi o sdraiatevi su di un asciugamano
Nella sauna o nel bagno turco non è obbligatorio l’uso del costume
Se desiderate un accappatoio chiedete alle nostre estetiste o in reception
Non fumate
Non usate telefoni cellulari
Non è consentito bere alcolici o supe-ralcolici, né portare bicchieri di vetro o bottiglie

La famiglia Gilmozzi e lita di avervi
come ospiti e di poter arricchire le vostre
vacanze nel regno della bellezza e del
benesere

