
 

 
LISTINO MASSAGGI E TRATTAMENTI 

 
TRATTAMENTI CORPO 

 Trattamento Rosa Alpina Piroche  50 min  € 70,00 
(scrub, impacco e crema) 

 Scrub corpo Alpine Herbs   30 min  € 40,00  

 Impacco al Fango alpino   45 min  € 50,00 

 Bendaggio drenante con massaggio gambe 55 min  € 70,00  

 

MOMENTO PER IL TUO VISO  

 Trattamento viso personalizzato* Piroche 50 min  € 75,00 
* pelli sensibili / idratante / anti age 

 Pulizia del viso completa   60 min  € 70,00 

 Massaggio viso circolatorio  20 min  € 45,00 

 Massaggio viso rilassante   20 min  € 45,00 

 
ESTETICA 

 Epilazione parziale o intera       da € 15,00 a € 70,00  

 Spa Pedicure con smalto     € 50,00 

 Spa Manicure con smalto     € 50,00 

 Smalto semipermanente     € 40,00 

 Rimozione semipermanente    € 25,00 
 

MASSAGGI  

 Massaggio total Relax   50 min  € 70,00
      30 min  € 40,00 

 Massaggio circolatorio   50 min  € 70,00 
      30 min  € 40,00 

 Massaggio della Montagna  50 min  € 75,00 
      30 min  € 45,00 

 Massaggio Candle    50 min  € 75,00 

 Massaggio Hot Stone   50 min  € 80,00 

 Massaggio Sportivo con crema defaticante 50 min  € 80,00 
      30 min  € 50,00 

 Massaggio anticellulite con coppetta 25 min  € 40,00 

 Massaggio decontratturante con coppetta 25 min  € 40,00 

 Massaggio drenante gambe  25 min  € 40,00 

 Massaggio pre-sport gambe  25 min  € 40,00 

 
BEAUTY INFO 

CONSIGLI: Siamo lieti di soddisfare qualsiasi richiesta. Per questo motivo vi 
chiediamo di informarci su esigenze particolari. Siamo a disposizione per offrirvi 
trattamenti e programmi benessere più adatti a voi. 
 

PUNTUALITÀ: Chiediamo gentilmente di presentarvi sempre 5 minuti prima 
dell'appuntamento. Nel caso di un ritardo da parte vostra il trattamento durerà 
per il tempo rimanente (senza riduzioni di prezzo). 
 

IN CASO DI CONTRATTEMPI: È possibile cancellare oppure cambiare l'orario del 
trattamento scelto fino 24 ore prima. In caso di disdetta o spostamento a breve 
termine verrà addebitato iI 50% del prezzo. 
 

BUONO BEAUTY: vale esclusivamente per i massaggi, trattamenti e/o pacchetti 
beauty effettuati entro le ore 16:00 - massimo un buono per camera. Il buono non 
è valido sui massaggi o trattamenti già scontati. 
 

NOTA: Tutti i trattamenti e massaggi sono considerati estetici. 


