
Listino 
Massaggi e trattamenti



Rilassati e lasciati guidare dalle mani esperte
della nostra Beauty Operator

Daniela 

verso il vero Benessere  
           nel cuore delle Dolomiti Ladine!



Peeling di Benvenuto
Massaggio con microgranuli  per una pulizia profonda 
della pelle, ideale prima di qualsiasi massaggio o 
trattamento corpo. 

30 min € 35,00

Fango Alpino
Le proprietà risapute del fango di alleviare tensioni 
e dolori, associate all’azione tonificante e rinforzante 
degli estratti naturali delle piante dell’arco dolomitico.  
Un trattamento che associa bellezza e benessere. 

30 min € 40,00

50 min € 60,00

Dolce Attesa 
Delicato scrub e Massaggio all’olio di mandorla

Delicato scrub e Massaggio all’olio di mandorla. Regala  
bellezza e benessere in questo meraviglioso momento di 
trasformazione del proprio corpo.

Novità

Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Bendaggio drenante freddo al sale
Aiuta il processo naturale di drenaggio dei liquidi in eccesso. 
Perfetto in caso di ritenzione idrica ma anche come  
defaticante dopo camminate in montagna o lunghe sciate. 

30 min € 40,00

con massaggio drenante

50 min € 65,00

Bendaggio modellante
Stimola la circolazione e la fuoriuscita delle tossine, causa 
di inestetismi. Rassoda la cute e rende il tessuto più 
tonico. 

50 min € 65,00

con massaggio modellante

30 min € 40,00

con massaggio total body

80 min € 80,00

Benessere del corpo



Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Bagno all’arnica montana & iperico 
Abbinato all’arnica montana l’iperico, detto anche erba 
di S. Giovanni, rilassa la muscolatura e la mente, in quanto 
ha la proprietà di aumentare i livelli di serotonina e 
regolare quelli della melatonina. Il trattamento ha effetti 
rigenerativi e antinfiammatori per la pelle. Un potente 
antistress che aiuta a pensare positivo! 

30 min € 40,00

Il corpo su una nuvola

Bagno al vero fieno della Val di Fassa
I vapori dell’ estratto di fieno provocano un lieve 
surriscaldamento del corpo e stimolano la circolazione 
sanguigna. Abbinati alla sudorazione data dalla 
vasca nuvola porta alla disintossicazione del corpo 
ed alla purificazione della pelle. Ha inoltre effetti 
positivi sull’intero apparato locomotore:  articolazioni, 
muscolatura affaticata, rinforza le difese immunitarie  
e il sistema nervoso. 

30 min € 45,00

80 min € 85,00

con massaggio total relax

Bagno alle alghe e argilla 
Il preferito dalle donne. Stimola la 
circolazione aiutando il drenaggio 
dei liquidi ed attiva il processo di lipolisi, la scissione dei 
grassi. Migliora la struttura cellulare e la pelle risulta più 
tonica. 

30 min € 35,00

con massaggio anticellulite

55 min € 65,00

Top
per Lei

55 min € 65,00

con mini massaggio relax



Trattamenti speciali in vasca 
nuvola dove il peso del corpo si 
annulla in una piacevole sensazione 
di galleggiamento, ottenendo un 
rilassamento muscolare globale.

La piacevole temperatura attiva una lieve sudorazione 
che aiuta ad espellere tensioni e tossine, aiutando la 
penetrazione dei cosmetici applicati sulla pelle.

Bagno rigenerante al Ribes Nigrum  
Esfoliante, bagno e massaggio total body

Il Ribes Nigrum, frutto rosso di pregiata qualità, è ricco di 
flavonoidi, i migliori alleati per lenire la pelle ed apportare 
nutrimento ai capillari. Un trattamento fortemente Anti-
age grazie anche alla vitamine C e F presenti naturalmente 
in questo piccolo ma formidabile frutto. 

80 min € 80,00

Bagno vitalizzante  
alla Nigritella del Trentino  
Esfoliante, bagno e massaggio total body

L’orchidea di montagna dai sentori di vaniglia e cioccolato, 
con i suoi preziosi principi attivi, svolge un’azione 
estremamente nutriente,  ammorbidente e tonificante 
per la pelle. Il suo caldo profumo rilassa la mente, per un 
trattamento a 360°. 

80 min € 80,00

Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Bagno al timo e pino
Il timo, noto per aiutare l’apparato respiratorio, ha 
anche proprietà benefiche per la pelle. Contrasta infatti 
i radicali liberi, causa dell’invecchiamento cutaneo, per 
il suo elevato contenuto di flavonoidi. Lo associamo al 
Pino, in grado di alleviare contratture, contusioni ed 
affaticamenti muscolari. Un bagno di salute.

30 min € 40,00

con mini massaggio relax

55 min € 65,00



Trattamento viso rigenerante 

L’anti-age x eccellenza. Grazie al Ribes Nigrum e alle 
vitamine C e F rigenera e apporta nutrimento ai capillari, 
svolge un’ottima azione lenitiva, nutre in profondità 
rendendo la pelle più piena e distesa. 

50 min € 65,00

Pulizia del viso completa 
Pulisce il viso, esfolia e nutre la pelle, schiarisce ed 
illumina la carnagione e aiuta la vostra pelle a mantenere 
un aspetto più giovane. La pulizia del viso è il secondo 
più popolare trattamento termale dopo il massaggio. 

50 min € 50,00

Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Trattamento  
Ego Ondina
A seconda del tipo di pelle. Lasciati cullare dalle mani 
esperte della nostra estetista che per te vuole solo il 
meglio.

50 min € 58,00

Top

Momenti per il tuo viso



Trattamento viso Ego Rugiada 
Ideale per pelli secche e disidratate. Grazie alla mela e 
agli olii essenziali del Trentino apporta idratazione e 
lucentezza alla pelle. 

50 min € 58,00

Trattamento viso Ego Depurant 
Ideale per pelli tendenzialmente grasse e impure come 
quella dell’uomo. 

50 min € 58,00

Massaggio viso rilassante   

25 min € 35,00

Massaggio viso linfodrenante 

25 min € 38.00

Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Trattamento viso  
al miele di montagna
Il vero miele di montagna direttamente sulla vostra 
pelle. Un rimedio lenitivo e idratante per pelli che hanno 
bisogno di una sferzata di vitalità in pochissimo tempo.  

25 min € 38,00

Novità



Massaggio Total Relax 
Il massaggio rilassante è caratterizzato dall’essere eseguito 
con movimenti lenti e avvolgenti che esercitano pressioni 
più o meno profonde, ma comunque sempre ritmiche 
e fluide su varie zone del corpo. Serve a tutte quelle 
persone che sono vittime dello stress e dell’ansia, che si 
ripercuotono negativamente non solo sulla mente ma 
anche sul corpo. 

50 min € 55,00

Massaggio antistress  
Californiano
Il massaggio degli anni ’70 e del New Age. Stimolando 
dolcemente le numerose terminazioni nervose dell’or-
ganismo, il massaggio californiano stabilizza l’equilibrio 
nervoso. Esaltando l’interiorizzazione, permette di  
ritrovare la ricchezza  dei sensi e di dare ascolto ai segnali 
che il corpo manda. Quindi, il suo effetto è fisico, ma  
anche psicologico, poiché questo massaggio migliora , per  
riflesso, la percezione del corpo, l’ascolto, l’autostima, e 
favorisce l’appagamento.

50 min € 65,00

Top

Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Massaggi

Massaggio Sportivo
Gli effetti benefici, di questo 
massaggio derivano dall’azione 
dell’aumento della circolazione sanguigna e dalla 
stimolazione del sistema nervoso parasimpatico. 
Favorisce la preparazione muscolare, la riduzione delle 
tensioni muscolari, aiuta la rimozione dell’acido lattico  
e la riduzione dello stato d’ansia migliorando l’umore.  

50 min € 65,00

Top
per Lui



Massaggio Mini Relax  
Un breve massaggio rilassante per chi vuole concedersi 
una piccola coccola.

25 min € 35,00

Top

Massaggio Hawaiano Lomi-Lomi 
Ogni cosa, alle Hawaii, parla di sintonia tra corpo e 
spirito, energia e materia: è detto anche massaggio 
dell’anima. Attraverso una serie di movimenti lunghi e 
ritmici, distende la muscolatura e scioglie le articolazioni, 
risultando insieme rilassante ma anche tonificante, e 
ottimo per la circolazione. Ma soprattutto si prefigge 
di ristabilire un equilibrio fra corpo e spirito, donando 
serenità e amore alla persona trattata con il massaggio.    

50 min € 65,00

Energy Stone Massage
Fin dalla notte dei tempi, civiltà e culture millenarie si 
sono sempre affidate alle pietre per riequilibrare chakra 
distonici o intervenire su vibrazioni di energia negativa. 
L’azione benefica si ottiene applicando sul corpo pietre 
laviche calde, che rilasciano lentamente il loro calore 
alternandole a quelle fredde per stimolare la circolazione.

60 min € 70,00



Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Massaggio Linfodrenante Vodder 
Il Linfodrenaggio Manuale Vodder, annoverato tra le 
tecniche di massaggio, si distingue nettamente per la 
specifica manualità che esplica il suo effetto a livello dei 
tessuti superficiali (cute e sottocute) e non sulla fascia 
muscolare. La tecnica secondo il Dr. Vodder eseguita con 
movimenti armonici, lenti e ritmici al fine di rispettare i 
parametri fisiologici del deflusso linfatico e non indurre 
stimoli che possano provocare “spasmi dei vasi linfatici” . 

50 min € 65,00

Massaggio Anticellulite
La cellulite rappresenta un vero incubo da combattere 
con tutti i mezzi a disposizione, e il principale di questi è 
il massaggio anticellulite. Contrasta la ritenzione idrica e la 
pelle a buccia d’arancia. 

25 min € 40,00

Candle Massage 
Il Candle massage, massaggio con essenze in fusione 
di candela, grazie al calore emanato dalla miscela da 
massaggio, rilassa immediatamente la muscolatura 
e permette un ideale assorbimento dei suoi principi 
attivi. Brividi caldi accarezzeranno tutto il corpo, il 
“fuoco liquido” risvegliera’ l’energia, avvolgenti profumi 
rigenereranno i sensi e particolari sinergie di movimento 
regaleranno un profondo benessere. 

50 min € 65,00

Novità

Massaggi

Massaggio Detossinante  
con olio al miele 
Il massaggio detossinante presenta numerosi vantaggi, 
tra cui il drenaggio e la successiva eliminazione delle 
tossine accumulate nel nostro organismo. Il  miele aiuta 
il massaggio grazie alla sua proprietà igroscopica, cioè 
attira e trattiene acqua. Inoltre idrata e lenisce la pelle, 
spesso arrossata o irritata a causa delle tossine in eccesso. 

50 min € 65,00

Novità



Massaggio schiena Resonanz Dorsalis 
Il Vitalis Massage Resonanz - DORSALIS scioglie le tensioni 
della muscolatura dorsale e migliora la dinamicità della  
colonna vertebrale. Questo speciale massaggio conferisce 
benessere e relax alla schiena sottoposta a stress, 
contribuisce a preservare la postura corretta e dona tono, 
bellezza e radiosità. Sono utilizzati prodotti naturali ed 
efficaci con l’ausilio modulato di campane tibetane e 
coppette. È particolarmente indicato per chi fa sport, per 
chi ha problemi di schiena, per chi sta tanto in piedi, per chi 
guida per molte ore, per chi lavora a lungo al computer, per 
chi ha contratture e... per chi vuole farsi coccolare. 

50 min € 65,00

Massaggio Decontratturante  
schiena o gambe
Il massaggio è mirato alla contrattura specifica, quindi è 
localizzato in una ben determinata parte del corpo, come 
le gambe o la schiena.  Con manovre specifiche si arriva 
allo scioglimento della contrattura, oltre alla riattivazione 
di molti centri nervosi e all’ossigenazione di tutto il corpo, 
favorendo anche l’eliminazione delle tossine. 

25 min € 35,00

Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Massaggio Terra Cielo 
Riequilibria le  energie massaggiando le estremità: cuoio 
capelluto, viso, collo, mani, piedi e caviglie. Un massaggio 
mirato ai punti più sensibili e meno considerati nel 
quotidiano. 

50 min € 60,00

Novità



Pacchetto Ondina
1 Scrub corpo drenante al sale e ribes 25 min
1 Massaggio anticellulite 25 min
1 Trattamento viso al miele di montagna  25 min
Tisana

1 giorno € 99,00

Pacchetto Sport
1 Massaggio sportivo  50 min
1 Massaggio decontratturante 25 min
1 Trattamento viso depurant 50 min
Tisana

2 o 3 giorni € 139,00

Relax Alpino
1 Bagno Vital alla Nigritella del Trentino 30 min
1 Massaggio mini relax   25 min
1 Trattamento viso Ego Ondina   50 min
Tisana

1 o 2 giorni € 119,00

Pacchetto Bellezza
1 Bagno alle alghe e argilla 30 min
1 Trattamento viso rigenerante   50 min
1 Candle Massage      50 min
Tisana

2 o 3 giorni € 149,00

Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Pacchetti benessere

1 Bagno Vital al latte e timo  30 min
1 Massaggio Californiano Antistress 50 min
1 Trattamento viso Rugiada  50 min
Tisana

2 o 3 giorni € 149,00

Coccole al Naturale 
Top

per Lei

1 Fango  30 min
1 Massaggio schiena decontratturante 25 min
1 Massaggio Resonanz Dorsalis 50 min
Tisana

2 giorni € 129,00

Benessere schiena
Top

per Lui



Pedicure (con applicazione smalto) 

€ 40,00

Manicure (con applicazione smalto) 

€ 30,00

Solo applicazione smalto 

€ 10,00

Smalto + nail art 

€ 20,00

Smalto semipermanente (mani o piedi) 

€ 25,00

Trucco da giorno/ sera  

€ 20,00

Epilazione labbro superiore e mento 

€ 10,00

Epilazione completa 
(gamba intera, inguine, ascelle, 
sopracciglia, labbro superiore, braccia) 

€ 60,00

Epilazione mezza gamba

€ 20,00

Epilazione gamba intera

€ 30,00

Epilazione inguine o ascelle o braccia

€ 15,00

Epilazione schiena o petto 

€ 20,00

Prenotazioni presso la Beauty o alla reception dell’Hotel 

Beauty à la carte



Cosa troviamo  
nel centro Wellness Ondina? 

Sauna finlandese 
temperatura 80 ° , 20% umidità.

Bagno turco 
temperatura 48°, 98% umidità 

Bagno mediterraneo 
50°, 50% umidità 

Percorso Kneipp: 
4 settori: 39° e 10°

Docce emozionali: 
nebulizzazioni aromatiche a 10°

Cascata di ghiaccio: 
alternativa come refrigerio dopo le saune

Zona relax: 
con tisane, acqua e frutta

Piscina coperta: 
8 m x 4 m riscaldata a 29° 
Profondità 1,55 mt

Wellness Ondina



Perchè Ondina?
É una famosa leggenda della nostra Valle, ambientata 
al lago di Carezza. La leggenda narra che uno stregone, 
arrabbiato per il rifiuto della bella Ondina, avrebbe 
spezzato l’arcobaleno apparso sopra le montagne del 
Latemar e lo avrebbe gettato nel lago. Da allora le acque 
hanno mille riflessi, luci e colori, come il nostro Centro 
Benessere.

Trattamenti Beauty
Vi consigliamo di prenotare per tempo i Vostri trattamenti 
in modo da poter scegliere giorni e orari a Voi più 
comodi. Si prega di essere puntuali agli appuntamenti. 
In caso di ritardo il trattamento sarà più breve. Eventuali 
disdette devono essere comunicate almeno 12 ore prima, 
altrimenti saremo obbligati ad addebitare il 50% del 
prezzo del trattamento. 

Spa
”Salus per acquam”, salute attraverso l’acqua

Wellness
“Wellbeing e Fitness”, benessere e movimento

Regolamento: 
- Vi chiediamo di rispettare il regolamento del Centro,  
 affisso all’ingresso. 
- Si accede al Centro in accappatoio e costume, le  
 ciabatte vengono lasciate negli appositi spazi  
 all’esterno dell’area saune. 
- E’ vietato l’ingresso alla zona Wellness ai bambini di età  
 inferiore ai 15 anni, alla piscina possono accedere tutti i  
 bambini accompagnati dai genitori fino a 12 anni. 
- Per il rispetto del riposo Vostro e degli altri chiediamo  
 di moderare il tono di voce all’interno della zona  
 Wellness e di spegnere i cellulari. 
- E’ vietato portare alcolici all’interno delle zone Wellness  
 e piscina.
- Le foto, per il rispetto della privacy altrui, sono vietate  
 in presenza di altre persone all’interno del Centro. 



Wellness Ondina

Orari 
Piscina coperta: ore 07.30 -19.00 
Area wellness: ore 15.30 - 19.15 

Area Beauty: ore 09.30 - 12.00  e ore 15.00 - 19.30

Wellness Hotel Ladinia 
Strada de Chieva 2,  I-38036 Pozza di Fassa 

Tel. +39 0462 764201 - info@hotelladinia.com


