Cari Ospiti!
Lasciar penzolare i piedi e l'anima,
sognare,
essere di nuovo vicino a te stesso,
trarre forza,
non fare nulla.
È tempo di vivere il momento.

INFORMAZIONI UTILI
Appuntamenti
Il nostro reparto di bellezza è aperto da lunedì a sabato dalle ore 14:00 alle ore 20:00 per i nostri
ospiti. Per poter sfruttare al meglio il Suo appuntamento, Le consigliamo di prenotare i trattamenti
in anticipo. Volentieri può concordare anche un appuntamento al ricevimento. Su richiesta, è
anche possibile organizzare una conversazione personale con la nostra massaggiatrice estetista.
Abbigliamento
Venga in accappatoio e si accomodi nella sala d’attesa affinché l’estetista La chiama.
Per poter godere correttamente il trattamento, consigliamo di venire 5 minuti prima
dell’appuntamento. Se dovesse arrivare in ritardo ci fidiamo della Sua comprensione se il
trattamento dev’essere cambiato o ridotto.
Cosa dovremmo sapere
In caso di gravidanza oppure problemi di salute informi la terapista prima del trattamento
desiderato oppure il ricevimento quando fissa l’appuntamento.
Cancellazione
La preghiamo gentilmente di informarci almeno un giorno prima se non dovesse essere in grado
di rispettare l’appuntamento. A breve termine addebitiamo l’80 % del costo del trattamento
prenotato.

TRATTAMENTO VISO PER LEI & LUI
Babor Skinovage
BABOR Classic:
Trattamento viso, collo e decolleté
Provate una cura di base che è fatta su misura per il vostro tipo di pelle individuale e soddisfa le
vostre esigenze e desideri personali.
La cura comprende: una pulizia, un'analisi della pelle, un peeling delicato, la rimozione delle impurità
della pelle, una correzione delle sopracciglia, un concentrato di principi attivi, un massaggio e una
cura finale.
55 min
70,00 €
Babor Sensational Eyes and Face:
Trattamento classico viso, collo e décolleté incluso impacco agli occhi
Cura degli occhi innovativa per momenti radiosi. Un concentrato di principi attivi è usato per curare e
levigare la delicata zona degli occhi. Viene poi applicata una maschera rinfrescante e ricca di
minerali. Le borse e le occhiaie sono significativamente ridotte e la zona degli occhi risplende
giovane e fresca.
85 min
90,00 €
Babor HSR High Skin Refiner:
Trattamento lifting di altissima qualità
Lasciatevi sedurre dai vostri sensi e immergetevi in un mondo di esperienze cosmetiche.
L'HRS Lifting è una lussuosa cura antirughe per qualsiasi pelle.
Con il suo effetto tensore immediato, dona alla pelle una profonda levigatezza ed elasticità, è
idratante, rigenerante e previene l'invecchiamento della pelle.
85 min
105,00 €
Babor trattamento fiali:
Breve trattamento per il viso - il trattamento veloce e abbellente per la tua pelle
Le fiale di principi attivi sono abbellitori rapidi che vengono assorbiti particolarmente bene dalla pelle,
vengono assorbiti senza residui e quindi agiscono efficacemente e rapidamente. La tua pelle non è
mai stata così radiosa, fresca e soda.
40 min
55,00 €

Babor Men
Trattamento viso classico per gli uomini - il calcio d'energia per la pelle
Il trattamento del viso ideale per rimettere in forma la pelle degli uomini stressati.
Il trattamento comprende: un siero vitalizzante che rinfresca la pelle, un massaggio rilassante della
testa e del viso, una maschera speciale per il viso e un trattamento per gli occhi e la finitura.
55 min
70,00 €

MASSAGGI
I nostri classici
Massaggi classici per il benessere e il relax del corpo e dell'anima.
Sono particolarmente adatti per prevenire e alleviare la tensione e il mal di testa e promuovere la
circolazione del sangue. Sono buoni contro lo stress e aiutano a raggiungere la pace interiore.
Massaggio corpo completo
Massaggio schiena
Massaggio piedi e gambe
Massaggio testa e collo

50 min
25 min
25 min
25 min

55,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

Per i nostri atleti: Alpicare Massage Sportivo all'Arnica
Questo massaggio è appositamente progettato per il sistema muscolo-scheletrico sotto stress da
sport. È potente e svolge un effetto intensivo sciogliendo i muscoli stressati. L'arnica rinvigorisce il
corpo e ne sostiene la rigenerazione.
Massaggio corpo completo
Massaggio parziale

50 min
25 min

55,00 €
30,00 €

Massaggio stimolante per i piedi
Questo massaggio antistress viene eseguito con una mano piatta sulla pianta del piede. Con le
prese puntuali vengono attivate e stimolate le zone riflesse. Lo stress si riduce e il benessere
aumenta significativamente.
Massaggio stimolante per i piedi

40 min

50,00 €

Vitalis Alpicare massaggio alla mela e rosa canina
Mela e rosa canina - più di un "semplice" massaggio
Questo massaggio alla mela e alla rosa canina stimola la pelle e quindi sostiene attivamente la
rigenerazione e la cura della pelle.
Massaggio corpo completo
Massaggio parziale

50 min
25 min

55,00 €
30,00 €

Vitalis massaggio "arome pure" - massaggio rilassante
La combinazione di oli essenziali puri al 100% e oli vegetali di alta qualità rendono il tocco calmante
delle mani un'esperienza profumata davvero rilassante.
Massaggio corpo completo
Massaggio parziale

50 min
25 min

55,00 €
30,00 €

Vitalis massaggio "vital boli" - Massaggio con timbro a base di erbe
Il massaggio con timbro alle erbe è un rituale per il corpo molto speciale. La combinazione del calore
calmante dei timbri alle erbe e del massaggio classico fornisce un profondo rilassamento e una
rigenerazione a tutti i livelli.
Massaggio corpo completo
Massaggio parziale

50 min
25 min

55,00 €
30,00 €

Lomi Lomi – Il massaggio spirituale delle Hawaii
Il Lomi Lomi è un massaggio olistico hawaiano, in cui si stabilisce un equilibrio tra corpo, mente e
anima e quindi si promuove la salute.
Attraverso ampi tocchi e con molto olio, i muscoli vengono sciolti, le tensioni vengono allentate e
l'esterno del corpo viene riportato intensamente in armonia con l'interno.
Massaggio corpo completo

75 min

92,00 €

SCRUB/ PEELINGS DEL CORPO
Uno scrub per il corpo è la chiave per una pelle morbida e vellutata.
25 min

39,00 €

Peeling al sale marino e olio
Il delicato sfregamento dei grani di sale libera la pelle dalle cellule morte e la rende pronta per i
prodotti di cura successivi.
Peeling alle erbe
Questo esfoliante naturale fornisce una pulizia profonda dei pori, promuove la rigenerazione della
pelle e dona una carnagione luminosa e splendente.
Peeling allo zucchero con limone ed olio al cocco
Questo scrub dolce è soprattutto rivitalizzante. La vitamina C presente negli agrumi ha un effetto
anti-invecchiamento, mentre l'olio di cocco idrata la pelle mentre la raffredda e la lenisce.

BAGNI BENESSERE
"Ogni bagno è una rinascita corporea". (Democrito)
25 min

39,00 €

Bagno Cleopatra
Si dice che la faraona egiziana Cleopatra conservasse la bellezza della sua pelle facendo il bagno
nel latte d'asina e nel miele. Le vitamine contenute nel latte e il suo effetto rinfrescante e
rigenerante rendono la pelle particolarmente morbida ed elastica e le permettono di ritrovare il suo
naturale mantello acido.
Bagno ai sali marini
I bagni di sale marino hanno un effetto antinfiammatorio sulla pelle.
Grazie ai poteri del Mar Morto, il corpo viene purificato e disacidificato e la pelle viene fornita di
importanti minerali. Questo trattamento è anche usato con successo per la cellulite.
Bagno al cioccolato
Il cioccolato rende felici ed è anche salutare, soprattutto se ci si fa il bagno. Il cioccolato ha due
vantaggi, in primo luogo il suo profumo unico e in secondo luogo il suo effetto benefico sulla pelle.
Il burro di cacao che contiene rende la pelle morbida e la idrata. Un'esperienza per tutti i sensi è
garantita.
Bagno agli oli essenziali
L'aggiunta di oli essenziali rende un bagno una vera esperienza di benessere, perché forniscono
un benessere olistico. Coccolano la pelle, la aiutano a trattenere l'umidità, rendendola soda e
morbida. I bagni d'olio sono particolarmente adatti alla pelle secca e sensibile. Inoltre, le essenze
di profumo sono particolarmente ben espresse attraverso gli oli.

ALTRI TRATTAMENTI PER IL CORPO
Mani e Piedi
Manicure
40 min

46,00 €

con smalto + 5,00€

Pedicure
50 min

52,00 €

con smalto + 5,00€

Impacco ai piedi con peeling al sale marino e massaggio
20 min
30,00 €
French Manicure per mani e piedi
40 min
40,00 €

Ciglia & Sopracciglia
Tintura sopracciglia

15,00 €

Correzione sopracciglia

15,00 €

Tintura ciglia

15,00 €

Depilazione con cera calda
Gambe depilazione totale 42,00 €
Gambe fino al ginocchio

30,00 €

Zona Bikini

15,00 €

Zona ascelle

15,00 €

Labbro superiore / mento

10,00 €

Schiena e petto

40,00 €

Schiena senza petto

30,00 €

BENESSERE PER I PIÙ GIOVANI

„Cindarella“ trattamento viso
Pulizia, massaggio, maschera rinfrescante e crema di cura
25 min
25,00 €
Massaggio al cioccolato
Ragazzi che esperienza! Avvolti nel cioccolato, dalla testa ai piedi. Non solo il cioccolato è un’ottima
cura per la pelle ma il suo profumo dura a lungo!
25 min
25,00 €
Manicure „Biancaneve“
Bagno profumato per le mani, lucidatura e limatura delle unghie seguita da un massaggio alle mani.
15 min
15,00 €

PACCHETTI BENESSERE
RELAX TOTALE

SILHOUETTE

1 Trattamento classico viso, collo e

1 Peeling allo zucchero con limone ed olio

decolleté

al cocco

1 Massaggio corpo completo

1 Bagno al cioccolato

1 Peeling al sale marino ed olio

2 Massaggi parziali gambe

€ 148,00

1 Massaggio Lomi Lomi
€ 207,00

LADIES FIRST

PACCHETTO PER LO SPORTIVO

1 Trattamento classico viso, collo e

1 Alpicare Massaggio corpo completo

decolleté con impacco

sportivo all’arnica montana & iperico

1 Peeling alle erbe

1 Massaggio cervicale/cuoio capelluto

1 Bagno Cleopatra

1 Impacco nutriente ai piedi con peeling al

1 Massaggio parziale alla

sale marino

schiena

1 Pedicure

1 Manicure con smalto

€ 158,00

€ 224,00
„GAMBE BELLE“
1 Impacco nutriente ai piedi con peeling al
sale marino e massaggio

ANCHE I BIMBI VOGLIONO
ESSERE VIZIATI
1 Cinderella trattamento viso

1 Pedicure con smalto

1 Massaggio al cioccolato

1 Massaggio stimolante per i pedi

1 Manicure „Biancaneve“ con smalto

€ 123,00

€ 59,00

SPECIALE SCHIENA

TUTTO PER L‘UOMO

2 Massaggi parziali alla schiena

1 Trattamento classico viso per l’uomo

1 Vitalis Massaggio “arome pure” –

1 Massaggio classico corpo completo

massaggio rilassante corpo completo

1 Pedicure

€ 104,00

€ 173,00

SOLO QUANDO IL CORPO,
LA MENTE E L'ANIMA
SONO IN ARMONIA,
UNA PERSONA PUÒ
SFRUTTARE PIENAMENTE
LA SUA QUALITÀ DI VITA
E SENTIRSI LIBERA E BENE.
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