Massaggi

Benvenuti

nel nostro reparto Wellness

La nostra massaggiatrice Liana
è a Vostra disposizione
dalle ore 09.00-11.30 e 14.30-19.00 tutti i giorni
previo appuntamento.
Per prenotare un massaggio o un trattamento Vi preghiamo di
rivolgerVi alla reception o direttamente alla massaggiatrice.
In caso di rinuncia, Vi preghiamo di disdire l'appuntamento
entro le ore 19 del giorno prima, altrimenti il costo del massaggio
verrá addebitato. Grazie per la Vostra comprensione.
Il buono di 30€ che vi viene consegnato al vostro arrivo è valido per un
trattamento di 50 minuti e non è sommabile alle offerte dei pacchetti.
Siete pregati di consegnarlo al momento dell’appuntamento.

Massaggio classico integrale

50 minuti

€ 65,00

Insieme di tecniche diverse per migliorare la circolazione, alleviare i
dolori muscolari, migliorare la flessibilità e creare rilassamento.

Massaggio classico parziale

25 minuti

€ 40,00

Effettuato con un mix di olii essenziali, può essere effettuato su schiena
e nuca, su piedi e gambe o su una specifica parte del corpo a scelta.

Massaggio al viso

25 minuti

€ 45,00

Rilassante, scioglie le contratture dei muscoli facciali, distende le piccole
rughe e idrata in profondità grazie all'effetto dei preziosi olii essenziali
usati.

Vi auguriamo momenti rilassanti nella nostra zona Wellness.

Famiglia Gabloner e Liana

Massaggio sportivo

25 minuti

€ 45,00

Il massaggio sportivo migliora la prestazione atletica. Trattamento
specifico per la diminuizione dei dolori muscolari con olii essenziali di
arnica ed iperico.

Massaggio antistress

50 minuti

€ 70,00

Massaggio con tamponi alle erbe caldi

50 minuti

€ 70,00

Effettuato con una sinergia di olii essenziali che creano un rilassamento
profondo. Scioglie le tensioni psicofisiche e aiuta a combattere lo stress
quotidiano.

Il calore dei tamponi oltre a distendere la muscolatura favorisce il rilascio
da parte delle erbe officinali di principi attivi utili al rilassamento e
all'azione antiinfiammatoria.

Massaggio Hot Stone

Massaggio serenitá
con tamponi caldi alla lavanda

50 minuti
25 minuti

€ 70,00
€ 45,00

Effettuato con pietre vulcaniche calde e olii essenziali. Migliora la
circolazione, decontrae la muscolatura e ha un profondo effetto
rilassante.

Massaggio al miele

50 minuti

bambini

50 minuti
40 minuti

€ 70,00
€ 45,00

Un sogno al cioccolato senza calorie.Le preziose sostanze contenute nel
cioccolato vengono rilasciate sulla pelle, nutrendola e tonificandola.

Massaggio con candela

50 minuti

€ 80,00

I fiori e l’olio essenziale di lavanda favoriscono una profonda azione
rilassante sulla psyche. Il massaggio, effettuato con movimenti lenti e
ritmici e I tamponi caldi con I fiori lavanda sciolgono le tensioni
muscolari e armonizzano corpo e spirito.

€ 70,00

Effettuato con miele caldo, si usa una tecnica speciale che provoca uno
"scollamento" della pelle dai tessuti sottocutanei, attivando così la
microcircolazione e ossigenando la pelle in profondità. Si ha anche un
effetto peeling grazie alle proprietà collose del miele.

Massaggio Hot Chocolate

80 minuti

€ 70,00

Favorisce il benessere e la distensione del corpo attraverso il calore
fornito dalla candela.Idrata la pelle in profondità grazie ai preziosi burri
vegetali.

Massaggio rilassante testa e collo

50 minuti

€ 70,00

In questo metodo unico, effettuato con tecniche di massaggio modulate
e potenti estratti vegetali viene dato sollievo alle tensioni della testa,
della nuca e delle spalle. Tocchi profondi donano una piacevole
sensazione di relax dallo stress quotidiano.

Massaggio dinamico della schiena

50 minuti

€ 70,00

Un trattamento naturale per la schiena. Direttamente dalle Dolomiti le
proprieta antiinfiammatorie, antinevralgiche e analgetiche dell´arnica
distenderanno le microtensioni del vostro corpo. La technica con
campane sonore e coppettazione migliora la dinamica della colonna
vertebrale liberandola da contrazioni e creando un´ atmosfera magica.

Trattamenti
corpo & viso

Impacco al fieno alpino

25 minuti

€ 40,00

Questo peeling con preziosi componenti come l'albicocca,i fiori di fieno
ed il pino mugo purifica delicatamente la pelle e ridona freschezza e
vitalità.

Peeling corpo e viso con massaggio parziale

50 minuti

€ 65,00

Peeling corpo e viso con massaggio integrale 80 minuti

€ 80,00

Il leggero ed efficace peeling corpo e viso deterge la pelle in profonditá
e la rende piú chiara e luminosa. La pelle viene preparata in modo ideale
al trattamento nutriente del massaggio con burro di karité.

Impacco alla centella e arancia

25 minuti

€ 40,00

Questo impacco ha un effetto drenante e snellente. Riattiva la
microcircolazione e dona energia alla pelle.

Impacco alla centella con massaggio

€ 45,00

Il corpo viene coperto con il fieno caldo ed umido. Attraverso il calore si
liberano le essenze contenute nel fieno che penetrano nella pelle
donando un benessere profondo.Indicato per i problemi osteoarticolari
ma utile anche per le contratture muscolari.

Trattamento sportivo per il corpo

Peeling corpo

25 minuti

50 minuti

€ 65,00

Il massaggio snellente è l'ideale completamento all'impacco con la
centella. Aiuta a sciogliere gli accumuli di grassi e drena in profondità i
tessuti.

90 minuti

€ 90,00

Un trattamento corpo defaticante ideale dopo l’attivitá fisica.
Comprende un peeling che prepara la pelle all’impacco con arnica e
iperico a cui segue un massaggio sportivo con olio dell’arnica.

Trattamento nutriente per il corpo

90 minuti

€ 90,00

Un trattamento riequilibrante per la pelle all’acido ialuronico e vitamin.
Comprende un peeling che prepara la pelle all’impacco vitaminico a cui
segue un massaggio rassodante.

Trattamento illuminante viso

50 min

€ 70,00

Il trattamento comprende l’applicazione di compresse calde che
permettono l’apertura dei pori, segue un leggero peeling illuminante,
l’applicazione di un siero idratante e preziosi olii essenziali. Seguono un
massaggio rilassante e l’applicazione di una maschera nutriente.

