LISTINO WELLNESS SPA
WELLNESS SPA LIST
WELLNESS SPA LISTE

IT

LISTINO WELLNESS SPA

TRATTAMENTI VISO
I nostri prodotti vengono creati interamente con
fiori, erbe e acqua di alta montagna del Trentino.
Questa scelta è la nostra consapevolezza che la
natura può essere la chiave per il tuo benessere.
TRATTAMENTO AL RIBES NIGRUM DEL TRENTINO
Fantastica sensazione di freschezza per pelli delicate e disidratate. Trattamento lenitivo e idratante
adatto a tutti i tipi di pelle.
Ca 60 min. | € 60,00
TRATTAMENTO ALLA FITOMELATONINA
Meravigliosa e unica nel suo campo, l’estratto di
FITOMELATONINA ti garantisce il risultato con il
concetto innovativo di psicocosmesi. Studiato per
rivitalizzare la pelle con una azione anti-aging,
energizzante e antiossidante.
Ca 60 min. | € 65,00
TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO
Indicato per pelli miste. Sarete consigliati dalle nostre estetiste in base alle diverse esigenze.
Ca 60 min. | € 70,00
PULIZIA VISO COMPLETA
Una pulizia profonda per ridonare luce e tono alla
tua pelle e al tuo viso. Personalizzabile per tutti i
tipi di pelle.
Ca 60 min. | € 60,00
MASSAGGIO VISO DISTENSIVO CON
APPLICAZIONE MASCHERA
Mini trattamento viso per regalarsi un momento di
relax distendendo e idratando il proprio viso.
Ca 40 min. | € 40,00

TRATTAMENTI CORPO
PEELING
Il peeling è un trattamento estetico levigante che,
tramite l’applicazione di prodotti specifici, rigenera
la pelle donandole luminosità. Proponiamo diverse tipologie di peeling da scegliere in cabina con
le nostre operatrici, che vi sapranno consigliare il
più indicato per la vostra pelle.
Ca 30 min. | € 40,00

TRATTAMENTO CORPO AL RIBES NIGRUM
DEL TRENTINO
Trattamento completo ad azione rigenerante che
viene attivato attraverso lo scrub specifico e con
effetto riattivante ed idratante tramite l’impacco di
crema al ribes nigrum. Dona freschezza e sollievo
a fisici stressati e con la sua profumazione delicata
crea l’atmosfera ideale per rilassarsi totalmente.
Ca 60 min. | € 70,00
CALCO DI BELLEZZA alla FITOMELATONINA
Trattamento rassodante push up e bellezza localizzata. Azione d’urto mirata al contrasto dei tessuti
rilassati, migliora l’elasticità cutanea. Modella la
silhouette del corpo. Rassoda, compatta e tonifica
la pelle. Contrasta efficacemente le smagliature.
Ca 70 min. | € 90,00
TRATTAMENTO THALASSO E ALGHE
Massaggio con peeling a base di granuli di sali
termali e burri vegetali i quali rimuovono le cellule
morte lasciando la pelle vellutata. Riattiva la microcircolazione e riossigena i tessuti. Dall’Oceano
Atlantico i principi attivi delle alghe marine per un
trattamento drenante, antiossidante e snellente
Ca 70 min. | € 80,00

MASSAGGI
MASSAGGIO RILASSANTE CON OLI PROFUMATI
Massaggio distensivo e rigenerante specifico per
alleviare stress e tensioni quotidiane. Dedicato a
chi preferisce una mano piena e avvolgente sul
corpo. Il massaggio verrà eseguito con olio estratto a vostra scelta tra: frutti di bosco, cirmolo e abete per rendere più piacevole l’esperienza.
(l’olio varia in base alla disponibilità)
Ca 50 min. | € 60,00
MASSAGGIO ALLA MELA REGINA
Massaggio con olio alla mela; rilassante e profumato. Dona nutrimento alla pelle, un vero rilassamento profondo per sentirsi re o regina.
Ca 50 min. | € 60,00
MASSAGGIO AYURVEDA ABHYANGAM
Letteralmente significa massaggio che porta equilibrio. Massaggio rivitalizzante che viene eseguito con
olio tiepido su tutto il corpo compreso la testa. Con
le manualità classiche del massaggio ayurvedico.
Ca 50 min. | € 70,00
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MASSAGGIO SPORTIVO AI FIORI DI ARNICA
Massaggio energico e profondo indicato per alleviare stress e tensioni muscolari profonde.
Adatto a coloro che praticano sport e attività fisica.
Grazie alle proprietà uniche in materia di recupero
e rigenerazione dei tessuti, l’arnica è alla base di
questo massaggio.
Ca 50 min. | € 65,00
MASSAGGIO DRENANTE AI FIORI DI FINOCCHIO
SELVATICO
Massaggio drenante e sgonfiante indicato per coloro che vogliono rendere più toniche gambe, glutei e addome.
Il massaggio viene eseguito con l’olio estratto dai
fiori di finocchio selvatico i quali hanno notevoli
proprietà drenanti. Le manovre di esecuzione sono
morbide e avvolgenti e molto distensive.
Ca 50 min. | € 60,00
MASSAGGIO RILASSANTE
Massaggio eseguito con manualità classiche e
leggere. Adatto per coloro che non hanno particolari esigenze. Il massaggio viene eseguito con l’olio
di mandorla dolce.
Ca 50 min. | € 55,00
MASSAGGIO PARZIALE
Massaggio schiena o gambe in base alle vostre
esigenze.
Ca 25 min. | € 30,00
MASSAGGIO GAMBE ANTICELLULITE
Massaggio mirato a prevenire e limitare la formazione della cellulite tramite manovre profonde ed
energiche. Verranno utilizzate creme e prodotti
specifici e di alta qualità.
Ca 30 min. | € 45,00
MASSAGGIO VISO
Massaggio rilassante e avvolgente dedicato al viso
e alla zona più stressata del vostro corpo. Eseguiremo manovre di tonificazione, rassodamento e rigenerazione dei tessuti. Il risultato è garantito.
Ca 20 min. | € 25,00
MASSAGGIO PLANTARE
Massaggio mirato ad eliminare stress e tensioni
accumulate durante l’arco della vita.
La tecnica è specifica per defensionare la parte
del corpo che viene maggiormente sollecitata e
dimenticata.
Ca 30 min. | € 40,00
MASSAGGI ORIENTALI
In struttura troverete i nostri operatori specializzati
in tecniche orientali. Saremo lieti di consigliarvi il
massaggio che più risponde alle vostre esigenze
speciali.
Ca 60 min. | € 75,00

IMPACCHI IN VASCA THERMO SPA
Speciale vasca con letto ad acqua a temperatura
costante (35°) che ottimizza i trattamenti eseguiti
con erbe e prodotti naturali. Tramite l’avvolgimento in un piacevole lenzuolo imbevuto nell’essenza
da voi scelta viene mantenuto un leggero equilibrio tra il calore del corpo e quello dell’acqua,
senza contatto diretto.
Con questo sistema viene garantito un ottimale
assorbimento del prodotto, accompagnato da un
benefico rilassamento muscolare, una piacevole
distensione della colonna vertebrale e un piacevole benessere psicofisico.
BAGNO DI FIENO
Un ritorno alla nostra tradizione per assaporare e
sfruttare al meglio le piante dei nostri prati.
Ca 25 min. | € 50,00
BAGNO ALLE GEMME DI PINO
Le gemme di pino, con le loro proprietà ossigenanti, toniche ed emollienti renderanno la vostra
permanenza più piacevole.
Ca 25 min. | € 40,00
BAGNO CON IMPACCO ALL’OLIO DI ENOTERA
Impacco per pelli secche e disidratate, ottimo ricostituente.
Ca 25 min. | € 40,00
BAGNO ALLA LAVANDA
Nota per le sue molteplici proprietà, aiuta la pelle
a mantenersi giovane, energica e profumata.
Ca 25 min. | € 40,00
BAGNO AL SAMBUCO
Ricarica di energia e rinforzo per l’organismo con
una dolce e calda profumazione.
Ca 25 min. | € 40,00
BAGNO ALL’ARNICA
È il fiore che riempie i nostri prati; aiuta il corpo a
riprendersi dalle fatiche.
Perfetta dopo lo sport, per dare sollievo ai muscoli.
Ca 25 min. | € 40,00
BAGNO AI BOCCIOLI DI ROSA
Femminilità e dolcezza caratterizzano questi fiori
che garantiscono pelle morbida e luminosa.
Ca 25 min.| € 40,00
IMPACCO ALL’ARGILLA
Sfruttando la terra ricca di minerali ed estraendo la
sua linfa, l’argilla aiuta a rigenerare ed rivitalizzare
i tessuti e a sfiammare gli organi.
Ca 25 min. | € 40,00
IMPACCO ALLE ALGHE
Impacco snellente ad azione drenante che renderà la tua pelle morbida e rigenerata. Per un risultato maggiore si consiglia un massaggio drenante.
Ca 25 min. | €40,00

ESTETICA
Manicure base completo ...................................... € 25,00
Manicure con impacco di crema specifica
e massaggio finale ....................................................€ 40,00
Pedicure estetico con pediluvio.......................€ 40,00
Pedicure curativo con pediluvio………….............€ 50,00
Pedicure con pediluvio alle erbe
con massaggio finale...............................................€ 60,00
Applicazione smalto ................................................ € 10,00
EPILAZIONE
Epilazione mezza gamba .......................................€ 15,00
Epilazione gamba intera ........................................€ 30,00
Epilazione totale .........................................................€ 50,00
Epilazione coscia ........................................................€ 20,00
Epilazione inguine o ascelle ............................... € 10,00
Epilazione inguine totale ........................................€ 15,00
Epilazione labbro...........................................................€ 5,00
Correzione sopracciglia ............................................€ 8,00
SOLARIUM
Solarium trifacciale ................................................... € 10,00
Tessera 5 solarium viso ..........................................€ 40,00
Solarium corpo (doccia) ..........................................€ 15,00
Tessera 5 solarium corpo ......................................€ 60,00

parrucchiere su APPUNTAMENTO
I NOSTRI PACCHETTI
PIACEVOLE BENESSERE IN DOLCE ATTESA
1 Trattamento viso personalizzato
1 Manicure completo con maschera alla nigritella
con azione idrattiva.
1 Massaggio alle gambe drenante
€ 117.00
L’OTTAVA MERAVIGLIA PER IL CORPO
Esfoliazione corpo ai sali termali e cedro.
3 massaggi snellenti alle gambe con utilizzo di
lipofango alle alghe, coriandolo e anice, con
azione sgonfiante e drenante.
Concludendo con l’applicazione di crema all’ippocastano.
Il giusto abbraccio per chi si vuole bene.
€ 153,00

RELAX DA SPORTIVI
1 Vasca all’arnica con azione detossinante e miorilassante
1 Massaggio sportivo con olio all’arnica
1 Massaggio plantare
Il pacchetto è adatto a chi desidera ridare benessere ed elasticità a muscoli e articolazioni.
€ 130,00
CURA DI MANI E PIEDI
I piedi ci sorreggono, le mani ci guidano. Trattiamoli bene!
1 Pediluvio caldo alle erbe alpine e
pedicure estetico
1 Manicure con impacco all’olio alla mela
e massaggio finale
1 Massaggio plantare
€ 110,00
PER UNA PELLE DI SETA
Rigenera e nutre la vostra pelle in profondità, rilassa la mente.
1 Scrub corpo e viso
1 Impacco in thermo spa con crema alla nigritella
del trentino
1 Massaggio viso con applicazione maschera
€ 108,00
FOR MAN
Chi l’ha detto che l’uomo non debba concedersi
del tempo solo per lui?
1 Scrub corpo all’arnica
1 Bagno al sambuco (energico e rinforzante)
1 MassaggiO sportivo
€ 126,00
PACCHETTO PERSONALIZZATO
All’interno del nostro wellness potrete creare i vostri pacchetti in base alle vostre esigenze, con il
consiglio dei nostri operatori.
Ogni tre trattamenti da voi prenotati verrà effettuato il 10% di sconto.

PRENOTARE IN ANTICIPO
Per potervi garantire la disponibilità dei
trattamenti negli orari desiderati,
vi consigliamo di fissare gli appuntamenti
possibilmente già al momento della
prenotazione del soggiorno.
Le disdette sugli appuntamenti,
effettuate meno di 24 ore prima
dell’orario accordato, prevedono l’addebito
del 50% dell’importo totale
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Siamo a vostra disposizione per ogni eventuale informazione.
We are at your disposal for any information.
Wir stehen zu ihrer Verfügung für alle Informationen.
Per appuntamenti | For dating | Für Termine

Tel. +39 0463 757109

Hotel Salvadori
Via 4 Novembre, 10 38020 Mezzana Marilleva (TN) Italy
Tel. +39 0463 757109 | info@hotelsalvadori.it | www.hotelsalvadori.it

