
ESTETICA E RITUALI



Benvenuti a
La Roccia Wellness

dove il benessere incontra 
l’essenza della nostra 

magnifica 
Valle di Fiemme.

Per te abbiamo scelto il meglio

SOFFIO  
Lettino caratterizzato da cromoterapia, acqua calda 

e un’onda delicata che lambisce il corpo, amplifica gli 
effetti benefici delle mani del professionista, favorendo un 

perfetto rilassamento e garantendo  la massima efficacia al 
massaggio scelto.

NUVOLA 
Lettino per trattamenti corpo in galleggiamento a gravità 

zero, la sinergia tra il calore e il massaggio dell’acqua, 
amplificano l’ossigenazione e gli effetti del 

trattamento scelto.



FIEMME
EXPERIENCE

L’ESSENZA DELLA NOSTRA VALLE 
Trattamenti in lettino nuvola e soffio

Forest bathing ritual 
Lasciati trasportare dall’essenza di abete rosso nel cuore della Val di Fiemme. 
Trattamento esfoliante a cui segue un massaggio rilassate e balsamico
Alpine break 
Scrub e impacco alle erbe alpine arricchito da un massaggio con fagottini 
caldi al fieno raccolto nei nostri pascoli, allevia la stanchezza ed i dolori 
offrendo al corpo un naturale confort
Arnica montana 
Trattamento defaticante ideale per gli amanti dello sport, dona sollievo e 
scioglie la muscolatura, grazie alle antiche proprietà benefiche dell’arnica e 
ad un massaggio intensivo
Mela del Trentino 
Trattamento rivitalizzante e aromatico viso e corpo. Rigenera e nutre la pelle in 
profondità
Birra di Fiemme 
Rigenerante scrub e impacco al luppolo, che grazie alle sue proprietà rilassanti, 
contrasta l’insonnia e le tensione nervose, completato da un massaggio 
rilassante
Special wine 
Le proprietà antiossidanti e depurative dell’uva, regalano alla pelle luminosità 
e nutrizione, grazie allo scrub con impacco e ad un rilassante massaggio finale

90 minuti                130.00 €



VISO & 
CORPO

PROGETTO BELLEZZA CORPO & DETOX 
Trattamenti in lettino nuvola e soffio
Exfo marine            75 minuti  90.00 € 
rinnovamento cellulare ai purissimi cristalli di sale del Mar Morto, estratti di 
papaya e centella asiatica, ad effetto rinnovante e antiossidante. Favorisce la 
stimolazione della melanina.
Free legs                        90 minuti  125.00 € 
Trattamento specifico gambe con bendaggio ad effetto drenante e 
defaticante. Dona sollievo e benessere. Ideale anche per sportivi
Algo dren         90 minuti  130.00 € 
Trattamento con estratti d’alghe e sali marini, favorisce l’eliminazione delle 
tossine con effetti immediati sul tono e l’idratazione cutanea
Body premium                   90 minuti 145.00 € 
Trattamento corpo intensivo, l’azione mirata del bendaggio, in sinergia con 
la straordinaria efficacia del fango d’alghe, crea un’azione intensiva sugli 
accumuli adiposi favorendo l’attenuazione dell’aspetto a buccia d’arancia 
PROGETTO BELLEZZA VISO SPECIALISTICO
Primaluce exforadiance     60 minuti 105.00 € 
L’esclusiva sinergia degli acidi della frutta esfolia e rinnova intensamente la pelle, 
restituendo luminosità ed un colorito uniforme, visibilmente ringiovanito. 
De-ox C evolution           60 minuti 125.00 € 
Rafforza la vitalità e la compattezza cutanea. Trattamento rivitalizzante alla 
vitamina C, protezione globale contro i danni causati dalle aggressioni esterne
Lifting code        60 minuti 135.00 € 
La concentrazione di collagene e acido ialuronico valorizzano i contorni del viso, 
con un visibile effetto riempitivo e liftante
Facial Premium      75 minuti 140.00 € 
Trattamento viso intensivo, la combinazione di primaluce e lifting code, ad 
azione illuminante e liftante per un effetto urto
Pulizia viso        75 minuti 105.00 € 
Trattamento personalizzato con pulizia profonda della pelle



MASSAGGI 

SOFFIO EXPERIENCE
Freedom 
massaggio specifico spalle, viso e cuoio capelluto. 
Rilassa e distende, liberando dalle tensioni

Lightness 
massaggio piedi, ad azione energizzante, dona leggerezza a piedi stanchi 
e pesanti

30 minuti        55.00 €

Antistress 
movimenti delicati donano rilassamento e serenità

Drenante 
attraverso sfioramenti e leggere pressioni, stimola la circolazione linfatica, 
l’eliminazione delle tossine e della ritenzione idrica

50 minuti        85.00 €

Lomi - lomi 
massaggio della tradizione Hawaiana, con movimenti dinamici e l’utilizzo 
degli avambracci. Rilassa e scioglie le tensioni

Aromaterapico 
massaggio sensoriale, ad effetto rilassante, energizzante o purificante, 
grazie all’essenza scelta

Harmony 
massaggio testa-piedi. 
Stimola i due estremi del corpo creando un senso di armonia

50 minuti       95.00 €



MASSAGGI

TRADITIONAL WELLNESS
Massaggio parziale 
massaggio localizzato gambe o schiena

30 minuti        50.00 €
 
Massaggio classico 
massaggio vigoroso, stimola la circolazione e rilassa la muscolatura (45 min)
Massaggio specifico schiena 
attraverso il calore e le manovre specifiche, rilassa la muscolatura di schiena 
e cervicale
Massaggio estetico 
manualità, manovre e prodotti vengono personalizzati secondo gli 
inestetismi da trattare

50 minuti        75.00 €
Candle massage 
massaggio avvolgente con burri caldi, illumina e nutre la pelle in profondità
Abhyanga 
massaggio dalla tradizione Ayurvedica, che grazie ai principi dell’antica 
filosofia orientale riequilibra mente, corpo e spirito (45 min)
50 minuti        80.00 €
Decontratturante 
massaggio specifico che agisce in profondità, al fine di sciogliere le tensioni 
muscolari

50 minuti        90.00 €
Stone massage 
massaggio rilassante che grazie alla simbiosi di pietre laviche calde e 
fredde, aiuta a sciogliere le tensioni muscolari e donare nuova vitalità
60 minuti                  110.00 €



RITUALI DI 
COPPIA

TIME TOGETHER

Relax per due                        40 minuti 160.00 € 
un vero e proprio rituale che permette di condividere con il proprio partner 
l’esperienza di un massaggio rilassante

Romantic moments                    100 minuti 250.00 € 
lasciatevi coccolare dalla testa ai piedi , trascorrendo momenti intensi di 
totale armonia. trattamento corpo rigenerante arricchito da un trattamento 
viso personalizzato. 

Beauty moments    60 minuti 210.00 €  a coppia 
trattamento viso personalizzato, una pausa rilassante da vivere insieme 

Me & you                       75 minuti 210.00 €   
un trattamento di rinnovamento cellulare da condividere in coppia che 
dona alla pelle un aspetto luminoso e vellutato.  Favorisce la stimolazione 
della melanina 

Tutti i rituali “time together” si concluderanno con una dolce sorpresa



BEAUTY 
SERVICE

BENESSERE PER BAMBINI E RAGAZZI
Limatura e applicazione smalto   da 18.00 € a 30.00€ 
Massaggio      20 minuti 40.00 € 
Massaggio con mamma o papà   20 minuti 40.00 € a persona 

BEAUTY SERVICES
Manicure        35.00 €

Spa manicure       75 minuti 85.00 € 
manicure con scrub, impacco idratante e massaggio 

Pedicure        42.00 €

Spa pedicure       85 minuti 95.00 € 
pedicure con scrub, impacco idratante e massaggio 

Smalto semipermanente      36.00 € 

Rimozione smalto semipermanente     18.00 € 

Epilazione corpo a partire da      25.00 €

Epilazione viso a partire da        12.00 €



PROGRAMMI
BENESSERE

Armonia di montagna       265.00 €

forest bathing ritual 
massaggio harmony 
massaggio classico con olio defaticante all’arnica

Sport balance        250.00 €

massaggio decontratturante 
trattamento arnica montana 
massaggio specifico schiena

Total relax        310.00 €

trattamento alpine break 
massaggio antistress 
massaggio freedom 
trattamento viso personalizzato

Facial deluxe        295.00 €

pulizia viso 
trattamento prima luce 
trattamento lifting code 

Time together         per coppia 365.00 €

romantic moments 
trattamento viso personalizzato per lei 
massaggio decontratturante per lui 



“La vera ricchezza non deriva 
dall’abbondanza dei beni 

materiali, ma da una mente 
serena.” 

Enjoy your time

La Famiglia Gilmozzi


