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Massaggio Rilassante
25 minuti € 45,-
50 minuti € 70,-
80 minuti € 100,-

Massaggio Sportivo
25 minuti € 50,-
50 minuti € 80,-
80 minuti € 110,-

Massaggio Anti-stress 
(Testa e Piedi)
30 minuti € 40,-

Massaggio Anti-cellulite 
(Glutei, Cosce, Pancia, Fianchi)
40 minuti € 60,-

Massaggio Drenante
25 minuti € 40,-
50 minuti € 75,-

Massaggio con Pietre Calde
80 minuti € 120,-

Massaggio con Tamponi Caldi
50 minuti € 90,-

Massaggio con Candele Profumate
50 minuti € 85,-

Massaggio al Cioccolato
50 minuti € 80,-

Massaggio al Cioccolato Bimbi
25 minuti € 45,-

Massaggio dolce attesa
45 minuti € 60,-

Massaggi



Trattamenti viso

Trattamento al Viso Breve 
(Peeling e Maschera)
25 minuti € 30,-

Trattamento di Pulizia al viso
50 minuti € 70,-

Trattamento al viso Idratante e Lenitivo
50 minuti € 70,-

Trattamento Anti Invecchiamento viso 
50 minuti € 80,-

Trattamento al viso Anti Invecchiamento 
“Exclusivitè Pro”
80 minuti € 110,-

Trattamento Illuminante per gli Occhi
25 minuti € 55,-





Peeling al Corpo
25 minuti € 30,-

Impacco al Fango Defaticante o alle Alghe Snellente
25 minuti € 40,-

Trattamento Riequilibrante
Ideale per stimolare la circolazione linfatica e sanguigna, rigenerare, rassodare la pelle lasciando una 
sensazione di freschezza e ringiovanimento. Anche ottima azione antidolorifica a livello muscolare, 
articolare e osseo, questo trattamento prevede l’applicazione e la lavorazione del peeling al corpo per 
eliminare le cellule morte, rinnovare il tessuto cellulare e preparare così la pelle ad assorbire meglio il 
fango del Mar Morto che verrà applicato successivamente e lasciato in posa.

50 minuti € 75,-

Trattamento Snellente
Ideale per chi soffre di pesantezza alle gambe e inestetismi cutanei della cellulite. L’impacco alle alghe 
applicate e lasciate in posa sulle zone più critiche del corpo portano ad un miglioramento del tono e 
dell’elasticità cutanea, accompagnato da un miglioramento del colorito ed una riduzione della pelle a 
buccia d’arancia. Infine per completare il trattamento verrà svolto un massaggio specifico.

50 minuti € 75,-

Trattamento Localizzato Tonificante
Efficace e localizzato questo trattamento serve per tonificare e stimolare l’ossigenazione di glutei, cosce 
e pancia. Consiste in un peeling di preparazione nelle zone interessate per favorire l’assorbimento del 
siero e della crema specifici applicati successivamente con un massaggio riattivante.

50 minuti € 70,-

Trattamento Defaticante per la Schiena
Immediata sensazione di benessere per la vostra schiena dopo un peeling e un impacco caldo con il 
fango del Mar Morto che durante il tempo di posa sarà accompagnato da un piacevole massaggio ai 
piedi. 
Tolto l’impacco al fango si conclude con un massaggio alla schiena, zona cervicale e testa per alleviare le 
tensioni e l’accumulo di stress.

70 minuti € 80,-

Trattamento “Dell’ Imperatore”
Per un trattamento rigenerante completo questo è quello al caso vostro, lasciarsi immergere in un 
mondo di leggerezza e rilassamento generale. Si inizia con un pediluvio e un peeling alla lavanda ai piedi 
che dona beneficio a tutto il corpo, poiché i piedi riflettono notoriamente tutti i nostri organi e le parti 
dell’interno del corpo. Si prosegue con un massaggio al corpo rilassante e distensivo con olio alla rosa 
rigenerante per rendere la pelle liscia ed elastica. Durante il massaggio verrà applicata una maschera 
idratante per il viso.

80 minuti € 95,-

* È possibile effettuare tutti i trat tamenti corpo su lettino ad acqua riscaldato e musica rilassante, 
prenotazione anticipata con un supplemento € 15,-.

Trattamenti corpo



“Abbi cura del tuo corpo. È l’unico posto in cui devi vivere”

Lasciati trasportare da questi pacchetti creati per prendersi cura di sé stessi e ritrovare benessere, 
salute e bellezza.

Pacchetto Completo
Fatevi avvolgere in una delicata e nutriente esfoliazione della pelle a base di sale marino ed olio di 
mandorle, proseguendo con un massaggio rilassante per un riequilibrio totale della pelle ad effetto seta.

 1h 15 minuti  € 110,- € 88,-

Pacchetto Antistress
Riequilibra ed allevia dalle tensioni, dallo stress e dall’affaticamento generale le estremità del corpo con un 
massaggio al viso, alla testa e ai piedi.
 30 minuti  € 40,- € 32,-

Pacchetti da fare in giornata



Pacchetto Defaticante
Dopo lo sport questo trattamento è quello che fa per Voi... 
Si inizia con uno stretching personalizzato delle articolazioni e un massaggio defaticante gambe e piedi per 
un immediato sollievo.
45 minuti  € 80,- € 64,-

Pacchetto Benessere
Prendetevi cura di voi con un dolce e distensivo massaggio rilassante e con l’applicazione di una maschera 
al viso specifica per la vostra pelle.
50 minuti  € 80,- € 64,-

Pacchetto Dolomiti
Lasciatevi trasportare in un trattamento dedicato ai piedi, dove si inizia con un rinfrescante pediluvio con 
acqua fresca, olio essenziale all’eucalipto e accompagnato da un peeling, proseguendo con un massaggio 
plantare utilizzando le pietre raccolte a pochi metri nel nostro fiume Sarca.
25 minuti  € 40,- € 32,-



Rigenerare le proprie energie significa soprattutto dedicare il giusto tempo alla cura del corpo e della mente. 
Prenota il pacchetto che fa per te per ritrovare il giusto equilibrio nel corso del tuo soggiorno.

L’acquisto di un pacchetto più giorni da diritto ad una riduzione del 20% su ogni trattamento aggiuntivo.

Coccole per lui
1 Massaggio Sportivo  50 minuti
1 Trattamento breve al viso 25 minuti
1 Trattamento Defaticante alla Schiena 70 minuti

 Totale € 190,- € 152,-

Coccole per lei
1 Peeling al corpo 25 minuti
1 Trattamento al viso Idratante 50 minuti
1 Massaggio con Candele Profumate 50 minuti

 Totale  € 190,- € 152,-

Pacchetto drenante
1 Peeling al corpo di preparazione 25 minuti
2 Massaggi drenanti 50 minuti
2 Impacchi snellenti alle alghe 25 minuti

 Totale  € 275,- € 220,-

Pacchetto rilassante
1 Massaggio antistress 25 minuti
1 Trattamento al viso idratante 50 minuti
1 Massaggio rilassante 80 minuti

 Totale € 210,- € 168,-

Pacchetto benessere totale
1 Peeling nutriente al corpo 25 minuti
1 Pulizia al viso 50 minuti
1 Manicure estetica
1 Pedicure estetico

 Totale € 175,- € 140,-

Pacchetti per più giorni







Estetica

Cambio Smalto (no semi-permanente) € 10,-

Manicure estetico
50 min € 30,-

Trattamento “Mani di Seta”
90 min € 45,-

Pedicure estetico
60 min € 40,-

Trattamento “Piedi Nelle Nuvole”
90 min € 55,-

Trattamento Mani e Piedi
Ca. 2h € 90,-

Lampada Tri-facciale € 10,-

Doccia Solare Corpo € 15,-

Epilazione

Gamba completa € 15,-
Gamba parziale € 10,-
Inguine € 15/20,-
Braccia € 15,-
Ascelle € 10,-

Petto € 15,-
Schiena € 15/20,-
Labbro Superiore € 5,-
Sopracciglia € 10,-

Area Wellnes privata dedicata alle coppie.
Composta da lettini ad acqua riscaldati, bagno turco con cromoterapia e docce emozionali ed una vasca 
idromassaggio per due, accompagnata da acqua e frutta fresca.

2h € 50,-

Sweet Spa

Tutti i trattamenti vanno su appuntamento e sono soggetti a disponibilità limitata. In caso di ritardo 
all’appuntamento da parte del cliente la seduta avrà una durata ridotta. In caso di disdetta nella 
giornata stessa dell’appuntamento fissato, verrà addebitato il 30% della prestazione. In caso di mancata 
presentazione all’appuntamento fissato, verrà addebitato il 100% della prestazione.

Appuntamenti
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