LISTINO SPA

PEELING ALPICARE

Per purificare la pelle
nello speciale lettino a vapore aqawood 25’ €35,00


TRATTAMENTI VISO

Tradizionali




Classico basic
pulizia profonda con trattamento personalizzato 50’ € 50,00
Viso flash
coccola rilassante ed efficace per chi non ha tanto tempo 25’ € 35,00
Spa Teen
una dolce carezza per adolescenti e ragazzi 25’ € 35,00



SCRUB E IMPACCO ALPICARE
Trattamento completo per nutrire la pelle nello speciale lettino a vapore
aqawood con massaggio parziale finale 60’ € 69,00





Rigeneranti, veri e propri rituali di bellezza
con massaggio finale decolté , collo e nuca





Intensivo al collagene marino
adatto a tutti i tipi di pelle per attenuare i primi segni del tempo
60’ € 60,00
Extra Intensive lumafirm
incredibilmente liftante per pelli mature 60’ € 70,00
Face man (per lui)
antiage tonificante e rivitalizzante, ridona luminosità e idratazione
60’ € 70,00
Massaggio connettivale viso e cervicale
una forza distensiva e riattivante per i muscoli del viso e del collo
50’ € 64,00

Peeling corpo con estratti di fieno e ginepro
delicato ed efficace, purifica la pelle in profondità e la fa apparire più
chiara luminosa
Scrub corpo con cristalli di sale rosa, olio e aromi alpini
favorisce il rinnovamento della pelle e la rende morbida e liscia per
una sensazione di freschezza





Salute Relax & Vigor ai fiori di fieno e ginepro ad azione rilassante e
rafforzante. Un’immersione negli aromi e principi attivi alpini
Bellezza Beauty & Enjoy con mela e rosa canina un bagno di bellezza
fruttato, ideale per la cura della pelle matura, tonificante ed
idronutriente
Cura con fiori di calendula e camomilla programma particolare che
coccola la pelle stanca. Calmante, rinfrescante, la pelle gode di nuova
lucentezza!
Rassodante al fango alpino arricchito con oli essenziali puri presenta
un profumo eccezionalmente alpino. Stimola la disintossicazione
cutanea rendendo la pelle sana e raggiante. Ideale per la cellulite
(Solo gambe 40’ € 59,00). NEWS!!
Vitalghe composizione unica di piante ed alghe fondamentali per
questo impacco che stimola la circolazione sanguinea e aiuta a drenare
i liquidi regalando ossigenazione ai tessuti.
Ottimo per la cellulite NEWS!!

Riflessologia plantare per rinforzare la sensazione di benessere generale.
Attivante, equilibrante e benefico attraverso la stimolazione di
determinati punti della pianta del piede
50’ € 50,00 (consigliate 2 sedute € 80,00)

MASSAGGI ALPINI VITALIS AROMA PURE






Vitalità una sferzata di energia a base di arnica montana e ginepro
per catalizzare le energie psicofisiche dell’organismo
Armonia anti stress a base di note fresche di legno di conifera,
vaniglia e agrumi, per scivolare dolcemente nel sonno
Equilibrio un’oasi di calma e tranquillità a base di angelica, lavanda
e patchouli, per mantenere calma e lucidità
Sportivo per muscoli in forma con arnica e iperico, specifico
per allentare la tensione muscolare
Intensivo schiena con oli essenziali puri. Efficace massaggio con
coppette, aiuta a sciogliere la muscolatura della schiena, spesso
sottoposta a stress.

MASSAGGI SPECIFICI









50’ € 64,00

50’ € 69,00

Extra Relax con pregiato olio di argan, l’antiossidante per eccellenza,
un vero rituale di cura e bellezza per la pelle
Decontratturante agli estratti alpini di erbe medicamentose,
corroborante scioglie e rinforza il tono muscolare
Lomi Lomi: tecnica di massaggio armonico hawaiano. distende
la muscolatura e scioglie le articolazioni, ottimo per la
circolazione, dona serenità e benessere psico-fisico
Californiano emozionale adatto a persone tese e ansiose ad azione
drenante. Un dolce momento di distensione e abbandono
Anticellulite all’olio puro di vinacciolo 60’ € 75,00 NEWS!!
Immersione extra nutriente alla crema biologica di cocco. NEWS!!
Effetto infinitamente distensivo viso, collo, decolté e corpo 60’ € 75,00

BEAUTY SERVICE

Spa manicure: un piacevole bagno agli oli aromatici seguito da un peeling
delicato, un impacco fortificante, cura delle unghie e massaggio finale alle
mani 50’ + smalto € 48,00
Spa pedicure: rituale di benessere con pediluvio e piacevolissimo massaggio
finale, dona ai piedi nuova forza e aspetto impeccabile 50’+ smalto € 68,00
Depilazione sweet depil per una pelle soffice. Con la speciale cera depilatoria
al miele dalla consistenza morbida e il latte di cocco applicato alla fine, la
crescita dei peli ritarda fino a 4 settimane.
Gamba totale + inguine € 48,00- mezza gamba/braccia € 28,00
Inguine € 18,00 ascelle € 18,00
Depilazione labbro superiore € 10,00
Modellazione sopracciglia € 10,00
Piega phon/bigodini € 18,00 (solo su prenotazione, dalle 13 alle 16)
Solarium viso: Trilogy, lampada unica , vanta funzioni innovative come il
movimento a scansione dello schermo abbronzante che permette
un'abbronzatura dorata, uniforme e duratura 12' € 12,00

COSI’ PER PROVARE



Dolce fragranza al miele d’api con olio eudermico al miele di
rododendro, deliziosamente profumato . rilassante 40’ € 49,00
Spa teen per bambini e adolescenti coccola golosa all’aroma di
cioccolato 25’ € 35,00

Parziale (schiena, gambe, collo e nuca) 25’ € 40,00

Se effettuate i trattamenti entro le ore 16.00
(ultimo ingresso in cabina alle ore 15.00)

avrete lo sconto del 10%: perché non approfittarne?

Valido solo per clienti alloggiati
Non cumulabile. Esclusi pacchetti e promozioni.

