…se ti prendi cura di ogni momento,
ti prendi cura di tutto il tempo…

MASSAGGI
LasciateVi cullare dai nostri
massaggi, dai profumi di
montagna, dagli Oli
essenziali, che doneranno un
dolce relax ed una nuova
energia, al corpo ed alla
mente

SPORTIVO

decontratturante, scioglie le tensioni muscolari attraverso manovre profonde.

Ideale prima o dopo l’ attivita fisica

DRENANTE

Detossinante, favorisce l espulsione delle scorie responsabili della

sensazione di pesantezza, soprattutto agli arti inferiori.

RELAX Avvolgente, dona una piacevole sensazione di benessere e rilassamento profondo
ALPINO Tipico, con oli essenziali alle erbe di alta montagna, per regalarVi un
meraviglioso ricordo

DISTENSIVO

( Testa,viso ,decolté,cervicale,mani,piedi. Solo 50’)

Stimolante, lavora sulle zone energetiche più importanti del nostro corpo, attraverso le quali Vi
sentirete rigenerati

Parziale 25’ € 45
Totale 50’ € 80

MASSAGGIO TOTALE CON
PEELING ABBINATO
80’ € 120

TRATTAMENTI CORPO
BODY PEELING AL MIELE Deterge la pelle in profondità .
Attraverso lo stimolo della rigenerazione cellulare la pelle assume
un aspetto luminoso e fresco.
50’ € 70
BAGNI DI FIENO DI ALTA MONTAGNA Un vero “must” di
benessere per gli amanti delle tradizioni alpine
50’ € 85
BAGNI DI FIENO “MASO” Bagni di fieno di alta montagna e
peeling al miele
70’ €110
TRATTAMENTO CORPO “OASI” Un dono armonioso della natura
del mare. Alghe e gel salino, al servizio della bellezza e del
benessere
50’ €90
TRATTAMENTO “SWEET “ Trattamento corpo al burro di cacao e
guaranà, nutriente per donare alla pelle un’estrema bellezza e
addolcire l’animo con profumi armoniosi ed avvolgenti
50’ €90
TRATTAMENTO “PLUS”
Trattamento corpo “Oasi” o “Sweet” e peeling al miele
70’ €110
TRATTAMENTI VISO

Per avere una pelle liscia e compatta, rilassatevi tra le mani esperte delle nostre
estetiste. Vi regaleranno un aspetto più fresco ed armonioso, curando ogni dettaglio
del vostro viso.

TRATTAMENTO VISO “ RIGENERA”
Pulizia e maschera personalizzata
Idratante
Nutriente
Addolcente
Purificante
50’ €70
TRATTAMENTO “COCCOLE”
Pulizia con prodotti specifici ...
...e massaggio rilassante al viso

70’ €110

I NOSTRI PACCHETTI
PACCHETTO “ MARIBEL RELAX” - Trattamento corpo “Plus” 70’
+ Bagni di fieno alta montagna 50’ + Trattamento viso “Coccole” 70’
+ massaggio totale 50’
€345 (anziché €385)
PACCHETTO “ ARMONIA ALPESTRE” – Bagni di fieno “Maso” 70’
+ Massaggio alpino 50’
€170 (anziché €190)

PACCHETTO “PERLA DELLE DOLOMITI” - Trattamento corpo
“ Plus” 70’ + Massaggio relax 50’ + Massaggio Distensivo 25’
€240 (anziché €270)
PACCHETTO “BREZZA MATTUTINA” – Trattamento corpo
“Sweet” 50’ + Massaggio drenante totale 50’ + Trattamento al viso
“Coccole”
€250 (anziché €280)
PACCHETTO “LUI” E “LEI”
€480 (anziché €540)
Lui= Bagni di Fieno “Maso” 70’+ Massaggio sportivo 50’ +
trattamento viso “Rigenera” 50’
Lei= Trattamento corpo “Plus” 70’ + Massaggio drenante 50’ +
Trattamento viso “Coccole” ‘70

