
TRATTAMENTI ESTETICI
Pulizia viso profonda 55 min  I    € 50
Pulizia profonda del viso con vapore, maschera e massaggio viso e collo con 
crema purificante e lenitiva.

Scrub 50 min  I    € 55 
Trattamento per la pulizia del corpo con prodotti specifici ai microgranuli, 
segue un massaggio penetrante e uno idratante.

RITUALI THERMALIE
Thermalie è un lettino concepito per i rituali di benessere che vengono ese-
guiti accompagnati da un delicato bagno di vapore (40-42 °C).

Rituale Edelweiss 90 min  I    € 80
Scrub con sali alle erbe alpine, bagno di vapore, massaggio con olio alle 
erbe alpine.

Rituale Pulenta e Lacc  90 min  I    € 80
Scrub alla polenta, bagno di vapore, massaggio con crema di latte d'asina.

Rituale dell’Hammam 90 min  I    € 80
Un antico rituale di benessere per corpo e viso. Scrub, savonage con sapone 
nero e massaggio completo.

MASSAGGI SPECIALI
Candle Massage 55 min  I    € 65
Ci si lascia coccolare dalla piacevole sensazione delle gocce di burro vege-
tale che cadono sulla pelle con un dolce calore.

Aroma - Massaggio Aromatico 55 min  I    € 65
Massaggio rilassante, lenitivo, addolcente per corpo e sensi.
Riattivante della microcircolazione.

Hot Stone 55 min  I    € 65
Questo dolce massaggio con oli e pietre calde su tutto il corpo diffonde una 
piacevole sensazione di benessere e contribuisce a smaltire lo stress.

Canapa Energy - Massaggio alla Canapa 55 min  I    € 65
Riduce stress e ansia ad azione energizzante e antinfiammatoria.
Comodamente sdraiati su fieno e fiori alpini della nostra valle.

Relax per due - Massaggio di coppia 50 min  I    € 100
Un vero e proprio rituale che permette di condividere con il partner l’espe-
rienza di un massaggio rilassante per due.

MASSAGGI CLASSICI
Sollievo - Massaggio Parziale 25 min  I    € 30
Decontratturante per la schiena o drenante per gli arti inferiori o digito-
pressione per il mal di testa o cervicale per collo e spalle.

Infinito - Massaggio Totale 50 min  I    € 50
Lento e delicato per tutto il corpo, allevia le tensioni muscolari e rilassa la mente.

Respiro - Massaggio Linfodrenante 55 min  I    € 55
Indicato per depurare l’organismo dalle tossine, utile per combattere la 
ritenzione idrica e la cellulite.

Rinascita - Massaggio Decontratturante 55 min  I    € 55
Ottimo per rilassare la muscolatura, soprattutto per chi si dedica ad un’at-
tività sportiva.

Cioccobimbo 25 min  I    € 25
Massaggio al cioccolato per i piccoli ospiti.

Massaggio Io&Te 25 min  I    € 60
Un momento intimo per mamma e bimbo, uno spazio di relax e coccole prezioso.

Presentarsi all'appuntamento con 5 minuti di anticipo. Il ritardo dell’ospite non 
comporta un prolungamento del trattamento o un costo ridotto del servizio ero-
gato, per non penalizzare l’ospite successivo.


