MENU SPA

Il tuo magico momento di benessere

Benvenuti alla Villa delle Fate SPA
Dopo una lunga giornata tra le montagne, è ancora più appagante
concedersi dei momenti di relax nel nostro Centro Benessere

Rigeneratevi e godete dei benefici della sauna, bagno turco, vasca idromassaggio,
percorso Kneipp, docce emozionali e angolo tisaneria.
E per una coccola in più, scegliete uno dei nostri raffinati trattamenti beauty
eseguiti con prodotti di alta cosmesi oppure un trattamento estetico.
Per informazioni e prenotazione dei trattamenti, non esitate a rivolgervi al nostro
Ricevimento.

Le regole del Centro Benessere
ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni dalle 10 alle 20.

PRENOTAZIONI
Vi consigliamo di fissare gli appuntamenti per i trattamenti wellness e beauty desiderati già da casa,
così da consentirci di poter soddisfare i Vostri desideri anche in caso di massima richiesta. Potete
contattarci al numero 0536 1888750 oppure, direttamente in hotel con la linea interna, digitando il
numero 9 dalla vostra camera.

PRIMA DEL TRATTAMENTO
PresentateVi dieci minuti prima alla reception della nostra SPA, indossando l’accappatoio, che troverete in
camera, un costume da bagno o la biancheria intima. Per determinati trattamenti Vi saranno forniti gli slip
monouso. Accappatoio, telo da bagno e ciabatte sono a Vostra disposizione in camera.

CANCELLAZIONE DEI TRATTAMENTI PRENOTATI
Per la disdetta dei trattamenti prenotati è necessario un preavviso di almeno 24 ore, in caso contrario
saremo costretti ad addebitarVi il 50% del prezzo totale.

SILENZIO
La nostra SPA è un’oasi di tranquillità e riposo. Pertanto Vi preghiamo di contribuire al rispetto del
silenzio, lasciando in camera il cellulare!

TRATTAMENTI BENESSERE

Trattamenti viso - Phytomer
PERFECT VISAGE

HYDRA BLUE

Pulizia viso base, fondamentale per mantenere una pelle
sana e priva di impurità.

Trattamento per immergere la pelle in un bagno di
idratazione. La pelle rivela istantaneamente la sua
naturale freschezza e ritrova comfort e luminosità.

PERFECT VISAGE DETOX
Trattamento ideale per favorire una profonda depurazione
ed eliminare le tossine in eccesso.

PUR
Trattamento purificante e opacizzante contro le
imperfezioni che permette di ritrovare una pelle
visibilmente più sana, fresca e più pulita.

PROGETTO JEUNESSE
Trattamento anti-age per rinnovare la pelle,
distendere le rughe e ristrutturare il viso.
Con un solo trattamento, le rughe saranno meno
visibili, la pelle più soda ed il colorito più
luminoso.

TRATTAMENTI BENESSERE
Trattamenti corpo- Phytomer

Trattamenti viso & corpo- Fleur’s

GOMMAGE BODY TONIC

POLVERE DI FATA

Gommage corpo tonificante ai cristalli di sali marini.
Un'esfoliazione delicata ed efficace ricca di sali minerali e
oligoelementi indispensabili per apportare vitalità alla pelle.

Trattamento all’oro per una straordinaria esperienza
di bellezza. Il potere rigenerante dell'oro 24 carati
incontra l'efficacia dei fiori antiage di Artemisia e
Fiore della Passione per il ringiovanimento del viso e
rilassamento del corpo.

SCULPT ZONE

Trattamento d'urto localizzato sulla zona addome -glutei cosce per ridurre le rotondità in eccesso e gli inestetismi
della cellulite in tempi record.

TRATTAMENTI BENESSERE
Trattamento olistico- Phytomer

Trattamento olistico- Phytocéane

TRÉSOR DES MONTAGNES

DESTINATION RELAX

Trattamento energizzante, rimineralizzante cellulare,
drenante e decontratturante. Tutta l'arte del massaggio
in un trattamento completo di remise en forme.

Gommage e massaggio all'olio vergine di cocco per
un'evasione instantanea. La pella è avvolta di dolcezza,
lo spirito viaggia il corpo si rilassa profondamente.

MASSAGGI
CANDLE MASSAGE

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE

HOT STONE MASSAGE

MASSAGGIO RILASSANTE

LOMI LOMI MASSAGE

MASSAGGIO AYURVEDICO VISO

MASSAGGIO LINFODRENANTE

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Massaggio eseguito con candela profumata di olio
puro di argan che scivola dolcemente sul corpo, nutre
e dona un'avvolgente sensazione di rilassamento.
Massaggio olistico con pietre calde di orgine
vulcanica a scopo rilassante e curativo per corpo e
mente.
Massaggio di origini hawaiane dall'effetto
rigenerante per raggiungere uno stato di armonia fra
corpo, mente e ambiente circostante.
Massaggio curativo per favorire il drenaggio dei fluidi
linfatici, riducendone i ristagni attraverso la
stimolazione della circolazione linfatica.

Massaggio per sciogliere le contratture, stimolare la
circolazione sanguigna e raggiungere un livello profondo
di rilassamento.

Massaggio per stimolare l’energia
riducendo stress e stati d'ansia.

dell’organismo,

Massaggio con unguento tiepido per rilassare i tessuti del
volto, aumentare l’elasticità e portare lucentezza alla
pelle.
Massaggio su punti specifici del piede per ristabilire
l'equilibrio del corpo.

DEPILAZIONE

DEPILAZIONE
Gamba intera + inguine

Braccia

Mezza gamba + inguine

Baffetti

Depilazione intera (Gamba intera + inguine +
ascelle)

Sopracciglia

Depilazione totale
(Gamba intera + ascelle + baffetti +
sopracciglia+ braccia + inguine)

Inguine
Inguine totale

Gamba intera

Petto

Mezza gamba

Schiena

Ascelle
CERETTA BRASILIANA: Maggiorazione rispetto alla ceretta tradizionale, in base alla zona

MANICURE & PEDICURE

TRUCCO

Manicure e applicazione smalto

Trucco giorno/sera

Manicure e applicazione smalto semipermanente

Trucco sposa

Pedicure e applicazione smalto
Pedicure e applicazione smalto semipermanente

TRUCCO SEMIPERMANENTE

Ricostruzione unghie

Sopracciglia - eyeliner
labbra

Ricopertura in gel

Ritocco

www.hotelvilladellefate.it

