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Benvenuti nel regno del   
benessere Alpness Retreat:   

luogo magico, piccolo ma   
esclusivo dove la parola 

d’ordine è: ritiro.   
Vi troverete immersi in un  

 vero e  proprio paradiso per 
dimenticare lo stress, 

la stanchezza e i pensieri 
che la vita quotidiana crea. 

In questo meraviglioso 
contesto abbiamo 

pensato alla vostra bellezza 
e al vostro corpo, 
ideando per voi   

percorsi benessere che   
rigenerano la forma,   

sia fisica che psichica.   
Potrete scegliere tra una   

vasta gamma di innovativi   
trattamenti viso e corpo e   
tra esperienze olfattive e 

sensoriali caratterizzate da 
suoni, aromi e colori. 

Un mondo di benessere il 
cui motto è assecondare 

le aspettative e prevenire i 
desideri.

Auguriamo molte ore liete
Famiglia Callegari
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Genziana Suite   
Luogo esclusivo ed avvolgente dove potrete rilassarvi godendo di tutto ciò che farà bene al vostro 
corpo e alla vostra anima. L’ambiente dispone di un lettino ad acqua che, grazie alla temperatura 
raggiunta (37°/38°C), favorisce il rilassamento della muscolatura e l’assorbimento dei principi at-
tivi applicati. Si utilizza per trattamenti specifici come impacchi detossinanti, rilassanti, nutrienti 
ed idratanti.

Bagno Imperiale   
Lasciatevi trasportare dalla piacevolissima profumazione aromatica che gli oli essenziali di menta,   
lavanda, rosmarino, arancio amaro e petit grain emaneranno da questa splendida vasca,   
accompagnati da un bellissimo idromassaggio. Qui assaporerete emozioni olfattive grazie alle quali 
potrete vivere un vero e proprio rituale che  armonizzerà le vostre energie.

Cabine Benessere   
L’area Spa dispone di altre tre cabine dove troverete intimità per i singoli trattamenti viso, corpo e 
massaggi.

Area Saune   
Qui inizia il vostro percorso benessere. Per esaltare gli effetti benefici dei trattamenti è consigliabile 
associare ogni seduta a una sauna finlandese, a una Biosauna o a un bagno turco aromatizzato.   
Per finire la nostra fontana di ghiaccio vi donerà un gradevole refrigerio grazie al ghiaccio finemen-
te tritato da frizionare su tutto il corpo. Concludete il tutto regalandovi un momento di quiete nel   
“Tepidarium”, un angolo della nostra zona relax con preziose panchine in mosaico riscaldate.

Piscina   
L’immersione nell’acqua ad una temperatura gradevole produce un’immediata sensazione di relax.   
I getti dell’idromassaggio garantiscono energiche carezze per un efficace benessere.

Prezzi   
Il prezzo in colore nero (a tariffa agevolata) si riferisce a trattamenti effettuati entro le ore 16:00.

Consigli   
Desideriamo accogliere qualsiasi richiesta, vi invitiamo perciò a comunicarci ogni vost-
ra esigenza particolare. Siamo a disposizione per individuare ed assemblare i trattamenti e   
programmi benessere più adatti a voi.

Prenotazioni   
Consigliamo di prenotare i trattamenti benessere prima del vostro arrivo così potre-
te riservare gli orari a voi più consoni. Accoglieremo i vostri desideri ai seguenti recapiti:   
Telefono: 0471 77 28 00 - E-mail: info@hotel-genziana.it

Salute e gravidanza   
In caso di gravidanza, allergie o di patologie varie siete pregati di informarci al momento della pre-
notazione. In questo modo il team di esperti potrà consigliarvi al meglio per l’utilizzo della SPA. 

Presentazione   
Vi consigliamo di presentarvi alla reception della SPA 5 minuti prima dell’inizio dei trattamenti. Nel 
frattempo sarete invitati a degustare una piacevole tisana. Nel caso di un ritardo da parte vostra il   
trattamento durerà per il tempo rimanente (senza riduzioni di prezzo). 

In caso di contrattempi   
È possibile annullare oppure cambiare l’orario del trattamento scelto 24 ore prima dell’appunta-
mento senza nessun costo. In caso di disdetta o spostamento a breve termine verrà addebitato il 
50% del prezzo.

Nota   
Tutti i massaggi sono considerati estetici.

spa spa 
infoinfo

ambienti ambienti 
spaspa
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trattamenti trattamenti 
“à la carte” “à la carte” 

CorpoCorpo
Momenti di relaxMomenti di relax

Scrub aromatico
Per una pelle straordinariamente setosa. Un piace-
vole massaggio con una crema scrub, le cui micro 
particelle aiutano ad eliminare le cellule morte per 
un’ottima rigenerazione della pelle. Ideale in prepa-
razione di un massaggio, impacco o trattamento 
specifico.

25 min.  € 36 € 40

Gommage prezioso al mango 

Questo gommage naturale al 100%, libera deli-
catamente la pelle dalle cellule cornee, mentre gli 
estratti di burro di mango nutrono e ammorbidis-
cono l’epidermide.

25 min.  € 36  € 40

Bioenergy* anticellulite
Una combinazione efficace di prodotti selezionati 
e drenaggio bioenergetico consente di trattare le 
zone maggiormente colpite dall’inestetismo. Un 
trattamento ideale per detossinare, drenare e to-
nificare i tessuti.

50 min.  € 78  € 85

Bioenergy* drenante con impacco detox  
Un impacco di alghe e argilla combinate con oli es-
senziali dalle proprietà depurative seguito da un 
drenaggio bioenergetico specifico per trattare le 
zone maggiormente colpite da ristagno di liquidi.

55 min. € 78  € 85

Bioenergy* relax schiena 

Un drenaggio energetico della schiena seguito da 
un impacco alle alghe e oli essenziali dalle prop-
rietà rilassanti. Ideale per distendere i tessuti ed i 
muscoli sottoposti a tensione.

50 min.  € 78  € 85

Bioenergy* gambe con  
bendaggi rinfrescanti  
Un massaggio drenante bioenergetico alle gambe 
seguito da bendaggi rinfrescanti che portano una 
meravigliosa sensazione di leggerezza. Migliora la 
silhouette e rassoda i tessuti.  
50 min.  € 78  € 85

VisoViso
Enfasi di coccoleEnfasi di coccole

Catio vital jeunesse
È un trattamento di pulizia profonda, personalizzato per ogni tipo di 
pelle e di età. Sostituisce la tradizionale pulizia del viso utilizzando 
metodologie sempre più all’avanguardia. Ringiovanisce visibilmente la 
pelle potenziando l’attività cellulare. 
50 min. € 78 € 85

Catio vital jeunesse più eye repair 
È un trattamento riparatore per pelli stressate e mature, con in più una 
particolare attenzione per gli occhi, che vengono trattati con cura att-
raverso un’apparecchiatura specifica. 
85 min.  € 120 € 140

Eye Lifting
Trattamento specifico della zona contorno occhi. Leviga le rughe, atte-
nua le borse e riduce le occhiaie. Il contorno occhi risulta visibilmente 
più giovane e riposato. 
50 min. € 68 € 75

Catio vital lifting 
Un “lifting” naturale: i muscoli sottocutanei sono più tonici e riprendo-
no volume. Il viso è più giovane, la pelle levigata e più compatta. Ringio-
vanisce visibilmente i tratti del viso aumentando la tonicità muscolare.
55 min. € 98 € 110

Beauté aromatique 
Trattamento manuale personalizzato agli oli essenziali e concentrati 
di piante per dare luce a tutte le pelli e donare splendore al viso, do-
nando equilibrio e benessere intenso. Consigliato anche al pubblico 
maschile! 

50 min. € 98 € 110

Age Lifting 

Trattamento viso anti-età ad effetto giovinezza. Grazie all’utilizzo di 
prodotti a base di collagene marino il trattamento esercita un effetto 
rassodante, liftante e rimodellante sul viso. I prodotti specifici vengo-
no applicati direttamente sulle singole rughe, ottenendo così un’azio-
ne tonificante e rivitalizzante. 

55 min. € 110 € 120

Dermo peeling
Un nuovissimo trattamento che si adatta a tutti i tipi di pelle e a tutte le 
età. Aiuta a cancellare i segni visibili del tempo, schiarendo le macchie 
scure e illuminando l’incarnato.

50 min. € 110 € 120

Phytoxygene
La pelle respira: l‘incarnato risulta fresco e purificato, la grana della 
pelle levigata e il viso e‘ raggiante di bellezza. Formulato con il 95% di 
ingredienti naturali, il trattamento aiuta a ossigenare e detossificare 
la pelle. Le cellule morte che trattengono le tossine vengono eliminate 
stimolando la respirazione cutanea.

50 min. € 110 € 120

Signes reverse
L‘azione anti-età è intensa e completa. È un trattamento innovativo, a 
base di principi attivi rigeneranti, che ridisegna i tratti del viso, agendo 
direttamente sugli strati più profondi dell’epidermide. Già a fine tratta-
mento, i segni dell’età sono levigati, rughe e rughette distese e la pelle 
è più compatta e luminosa. 

50 min. € 110 € 120

* In tutti i trattamenti Bioenergy uti-
lizziamo uno strumento che ci aiuterà 
a sciogliere le tensioni muscolari: le 
campane di vetro, che, unite al massag-
gio manuale dell’operatore, ci consen-
tiranno di stimolare i punti e i tragitti 
energetici producendo effetti distensi-
vi, drenanti e detossinanti, riportando 
l’energia del corpo in equilibrio. 
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bagni e bagni e 
impacchi impacchi 

rigenerantirigeneranti  

Purificarsi:Purificarsi:
la nuova dimensione del benesserela nuova dimensione del benessere

GenzianaGenziana suitesuite
30 min. € 45   € 50

Impacco alghe Relax
Impacco che associa alle proprietà benefiche 
dell’alga Laminaria digitata e dell’argilla gli effetti 
distensivi di una specifica miscela di oli essenzia-
li dalle proprietà rilassanti, nutrendo la pelle con 
principi attivi preziosi e regalando una piacevo-
lissima sensazione di rilassamento al corpo e alla 
mente.

Impacco alghe Yin
Impacco dalle proprietà tonificanti e rinfrescanti 
grazie ad una specifica miscela di oli essenziali.

Impacco alghe Yang
Impacco con effetto riscaldante e depurativo. Ide-
ale per trattamenti della cellulite e delle adiposità 
localizzate.

Impacco alle alghe 
Impacco purificante e idratante per la pelle.   
Non contiene oli essenziali.

Body Mask Tilia rassodante
Maschera rassodante ricca di sodio, magnesio 
e potassio, Tilia dona nuova giovinezza alla pelle, 
rassodandola e tonificandola. La particolare com-
posizione dell’argilla contenuta nel prodotto rista-
bilisce il naturale equilibrio elettrolitico della pelle, 
mentre una miscela di sostanze dermofunzionali la 
protegge dall’invecchiamento precoce e le regala 
elasticità.

Body mask  
Vulcanus nutriente 
Maschera ad alto potere idratante. L’argilla vulca-
nica ricca di preziosi oligoelementi unita all’olio di 
jojoba, al burro di shorea e di mango selvatico idra-
ta la pelle in profondità, ammorbidendola e levi-
gandola. I principi attivi contenuti hanno anche un 
importante effetto lenitivo.

Bagno imperialeBagno imperiale
20 min. € 36   € 40

Bagno alle alghe
Un bagno che apporta alla pelle le sostanze nutritive dell’alga Lami-
naria digitata remineralizzandola e stimolando al tempo stesso il me-
tabolismo, la rigenerazione e la circolazione. Ideale per coadiuvare i 
trattamenti degli inestetismi della cellulite.

Calmante
Un bagno agli oli essenziali di lavanda e petit grain, perfettamente in-
dicati per calmare ansia e stress. Il loro valore aromaterapico agisce in 
un bagno ideale per rilassare corpo e mente.

Sportivo
Un bagno agli oli essenziali ideale dopo un’intensa attività sportiva. 
Aiuta a detossinare, rilassare e distendere il corpo.

Rigenerante
Una miscela di 8 oli essenziali che agiscono in sinergia per un effetto 
rigenerante, purificante e stimolante.

Drenante
Un bagno che favorisce l’eliminazione dell’acqua dai tessuti sottocuta-
nei. Ideale per inestetismi dovuti alla ritenzione idrica.

Rilassante
Un bagno che per il suo contenuto in oli essenziali ha un effetto rilas-
sante per il corpo sottoposto a tensioni muscolari e tessutali.
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massaggimassaggi
rigenerarsi rigenerarsi 
in armonia in armonia 

Massaggi classiciMassaggi classici

Massaggio con candela ”Jardin des Sens”
Una pregiata candela a base di oli vegetali puri vie-
ne accesa e la sua cera sciolta utilizzata per un in-
tenso e distensivo massaggio che agirà anche sul 
vostro stato d‘animo. Possibilità di scelta tra diver-
si aromi e fragranze. 
50 min. € 78 € 85

Massaggio rilassante con oli aromatici
Il massaggio antistress serve ad allentare le tensio-
ni muscolari favorendo la circolazione sanguigna. 
I pensieri e le emozioni si distendono, con conse-
guente miglioramento dell’equilibrio psico -fisico. 
ca. 50 min. € 78 € 85
ca. 25 min. € 41 € 45

Massaggio drenante
Metodo specifico ed efficace per far fronte alla ri-
tenzione idrica. Attraverso movimenti lenti e pres-
sioni delicate stimoliamo la circolazione linfatica 
aiutando così a drenare i liquidi e migliorare gli ine-
stetismi della cellulite. 
50 min. € 78 € 85

Riflessologia plantare
La particolarità di questa tecnica consiste nello 
stimolare con il pollice tutti i punti sul piede che 
corrispondono per riflesso ai nostri organi interni, 
riducendo lo stress, le tensioni, migliorando il flus-
so sanguigno e facilitando lo sblocco delle tensioni 
muscolari. 
25 min. € 41 € 45
50 min. € 54 € 60

Massaggi specialiMassaggi speciali

Abhyanga 
È una tecnica indiana usata per ristabilire l’equili-
brio profondo. Il massaggio ayurvedico è un trat-
tamento che agisce su tutto il corpo utilizzando di-
verse manipolazioni e stimolazioni, accompagnate 
dall‘impiego di oli scelti a seconda delle differenti 
tipologie fisiche dei soggetti. Questi oli particolari 
rinforzano muscoli e articolazioni, fortificano e to-
nificano i tessuti, nutrono la pelle e le donano lu-
centezza. Armonizza mente, corpo e spirito. 
80 min. € 104  € 115

Bioenergy* body detox
Un’efficace tecnica di drenaggio eseguita con l’au-
silio di un apparecchio a ventose in combinazione 
con oli essenziali e principi attivi naturali, che in-
sieme stimolano il metabolismo e infondono ai tes-
suti nuova energia. Il corpo ritrova il suo equilibrio 
energetico e la sua armonia a favore del risultato 
estetico.
55 min.  € 78  € 85

Hot Stone 
È una tecnica di massaggio antica in cui si utiliz-
zano pietre calde di origine vulcanica capaci di 
trattenere il calore per lungo tempo e rilasciarlo 
gradualmente durante il trattamento. Il massag-
gio distende le contratture, migliora la circolazione 
sanguigna e aiuta a sciogliere la rigidità muscolare. 
Inoltre riattiva l’energia dei meridiani.
Viso e corpo 80 min.  € 120  € 138
Corpo 50 min.  € 80 € 90

Massaggio sonoro 
con campane tibetane
La sapiente combinazione tra massaggio manua-
le, l’uso dell’antica tecnica della coppettazione e 
l’applicazione di un rullo caldo rilassano e dona-
no profondo benessere mentre la stimolazione 
sonora delle  vibrazioni delle campane tibetane 
crea un profondo stato meditativo che interviene 
direttamente sui punti energetici (chakra)  e sulle 
onde cerebrali consentendo un riequilibrio dei rit-
mi vitali, armonizzando ed energizzando il sistema 
Bio-Energetico.
50 min. € 78  € 88

Massaggio aromatico 
“il Profumo delle Stagioni”
Godetevi questo massaggio rilassante con oli es-
senziali naturali. Scoprite il piacere dei cuscinetti 
caldi e i benefici delle essenze sia sul corpo che 
sulla mente. Scegliete tra le quattro profumazioni 
primavera, estate, autunno e inverno quella che 
piu’ vi piace!
50 min. € 78  € 88

Massaggio termico 
con sacchetti alle erbe 
Un massaggio perfetto quando si ha bisogno di 
sciogliere le tensioni e le contratture, rilassarsi, 
distendere muscoli e giunture. Aiuta le articola-
zioni, migliora l’irrorazione sanguigna e infine, 
tramite il calore e il profumo emanato dalle erbe, 
regala una sensazione di benessere. I sacchettini 
vengono messi a riscaldare a vapore in modo che, 
al momento dell’applicazione assicurino il giusto 
tepore e permettano alle erbe di sprigionare tutti 
i loro aromi. 
50 min. € 78  € 88

Massaggio Hawaiano Lomi Lomi 
Questo massaggio si avvale di manovre lunghe, 
movimenti a onda fluidi e avvolgenti, che si ispirano 
alla ciclicità e alla grazia delle onde accompagnati 
dall’uso di oli caldi e profumati, il massaggio assu-
me così le caratteristiche di un lungo abbraccio 
donando a chi lo riceve una profonda sensazione 
di rilassamento, accoglienza e conforto al 100%. Il 
Lomi Lomi è un modo semplice per curare il corpo, 
mantiene i liquidi in movimento, i tessuti morbidi, 
rilascia tensioni, muove energie.
50 min. € 78  € 88

Massaggio Combinato
(Massaggio Plantare Rilassante (Massaggio Plantare Rilassante 
+ Massaggio Schiena) + Massaggio Schiena) 
Un massaggio piacevole e profondamente rilas-
sante. I vostri piedi e la vostra schiena ve ne saran-
no grati!
50 min. € 74  € 80
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sportsport
la migliore la migliore 
performanceperformance

Bioenergy* Sport
Trattamento che favorisce sia la preparazione fisica sia il recupero da 
affaticamento fisico, allevia indolenzimenti muscolari e contratture. 
Ideale dopo lunghe passeggiate e attività fisica intensa. 
80 min.  € 98  € 110

Bioenergy* Relax Schiena 
Un drenaggio energetico della schiena seguito da un impacco alle al-
ghe e oli essenziali dalle proprietà rilassanti. Ideale per distendere i 
tessuti e i muscoli sottoposti a tensione. 
50 min.  € 78  € 85

Bioenergy* Balance
Un vero trattamento decontratturante per i muscoli del corpo. Grazie 
alla combinazione di impacchi alle alghe impreziositi con oli essenzia-
li e al massaggio bioenergetico che agirà sui principali punti di digito 
pressione si proverà una sensazione di assoluto benessere e legge-
rezza.
80 min.  € 110  € 120

Bagno Sportivo
Un bagno agli oli essenziali ideale dopo un’intensa attività sportiva. 
Aiuta a detossinare, rilassare e distendere il corpo. 
20 min.  € 36  € 40

* In tutti i trattamenti Bioenergy uti-
lizziamo uno strumento che ci aiuterà 
a sciogliere le tensioni muscolari: le 
campane di vetro, che, unite al massag-
gio manuale dell’operatore, ci consen-
tiranno di stimolare i punti e i tragitti 
energetici producendo effetti distensi-
vi, drenanti e detossinanti, riportando 
l’energia del corpo in equilibrio. 

Men’s spaMen’s spa
benessere uomobenessere uomo

Catio Vital Jeunesse 
È un trattamento di pulizia profonda, personalizzato per ogni tipo di 
pelle e di età. Sostituisce la tradizionale pulizia del viso utilizzando 
metodologie sempre più all’avanguardia. Ringiovanisce visibilmente la 
pelle potenziando l’attività cellulare. 
50 min  € 78  € 85

Dermo Peeling
Un nuovissimo trattamento che si adatta a tutti i tipi di pelle e a tutte le 
età. Aiuta a cancellare i segni visibili del tempo, schiarendo le macchie 
scure e illuminando l’incarnato. 
50 min. € 110 € 120

Beauté Aromatique
Trattamento manuale personalizzato agli oli essenziali e concentrati 
di piante per dare luce a tutte le pelli e donare splendore al viso, donan-
do equilibrio e benessere intenso. 
50 min.  € 98  € 110

Bagno rigenerante
Una miscela di 8 oli essenziali che agiscono in sinergia per un effetto 
rigenerante, purificante e stimolante.
20 min.  € 36 € 40

Bioenergy* Body Detox
Un’efficace tecnica di drenaggio eseguita con l’ausilio di un apparec-
chio a ventose in combinazione con oli essenziali e principi attivi natu-
rali, che insieme stimolano il metabolismo e infondono ai tessuti nuova 
energia. Il corpo ritrova il suo equilibrio energetico e la sua armonia a 
favore del risultato estetico. 
55 min. € 78  € 85

Abhyanga 
È una tecnica indiana usata per ristabilire l’equilibrio profondo. Il mas-
saggio ayurvedico è un trattamento che agisce su tutto il corpo utiliz-
zando diverse manipolazioni e stimolazioni, accompagnate dall‘impie-
go di oli scelti a seconda delle differenti tipologie fisiche dei soggetti. 
Questi oli particolari rinforzano muscoli e articolazioni, fortificano e 
tonificano i tessuti, nutrono la pelle e le donano lucentezza. Armonizza 
mente, corpo e spirito. 
80 min.  € 104  € 115

Bioenergy* Balance
Un vero trattamento decontratturante per i muscoli del corpo. Grazie 
alla combinazione di impacchi alle alghe impreziositi con oli essenzia-
li e al massaggio bioenergetico che agirà sui principali punti di digito 
pressione si proverà una sensazione di assoluto benessere e legge-
rezza.
80 min.  € 110  € 120
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Rituali benessereRituali benessere

Rituale Genziana 
Rituale di bellezza a base di orchidea alpina. Il trat-
tamento corpo inizia con un peeling delicato, che 
prepara la pelle ad assorbire le proprietà idratanti 
dell’impacco in crema, sempre a base di estratto di 
orchidea. Delicata, sensibile ed elegante ma robu-
sta nelle radici, l’orchidea alpina fornisce una siner-
gia di sostanze benefiche e naturali che esercitano 
sulla pelle un effetto idratante e anti-aging. Il trat-
tamento si conclude con un piacevole massaggio 
distensivo.
110 min.  € 150  € 178

Rituale Harmony & Balance 
Percorso multisensoriale che inizia con un bagno ri-
lassante nella suggestiva vasca imperiale. Seguirà 
l’applicazione di diversi oli aromatici che aiuteran-
no a rilassare la vostra muscolatura. Il massaggio 
bioenergetico, per terminare, vi farà ritrovare una 
sensazione di assoluta purezza e relax.
80 min.  € 120  € 138

Rituale Soft Skin
Lasciatevi trasportare dai profumi inebrianti dei 
fiori di loto e mango. Inizieremo il trattamento con 
il Gommage Prezioso al mango e continueremo av-
volgendo delicatamente il corpo con un balsamo 
all’estratto di loto e burro di Karité per rendere la 
pelle nutrita e setosa.
50 min. € 78  € 85

Programmi benessereProgrammi benessere

Pacchetto Anti-StressPacchetto Anti-Stress 5-6 
giorni

3-4 
giorni

1-2 
giorni

Day 
Spa

Rituale Soft Skin 1 1 1 1

Beauté Aromatique 2 1 1 1

Impacco alghe Relax 1 1

Massaggio Abhyanga 1 1

Riflessologia plantare 2 1

Bagno rilassante 1

Prezzo a persona € 541 € 366 € 176 € 176

PacchettoPacchetto  GenzianaGenziana 5-6 
giorni

3-4 
giorni

1-2 
giorni

Day 
Spa

Rituale Genziana 1 1 1 1

Massaggio con candela 
„Jardin des Senses“

2 1

Body Mask Tilia 1

Catio Vital Jeunesse 1 1 1

Age Lifting 2 1

Prezzo a persona € 649 € 416 € 228 € 150

Pacchetto SportivoPacchetto Sportivo 5-6 
giorni

3-4 
giorni

1-2 
giorni

Day 
Spa

Bioenergy*  Sport 1

Bioenergy*  Relax schiena 1 1

Bioenergy*  Balance 1 1 1

Bagno Sportivo 1 1

Catio Vital Lifting 1 1 1

Impacco alghe Yang 1 1

Prezzo a persona € 461 € 253 € 208 € 110

PacchettoPacchetto  DetossinanteDetossinante 5-6 
giorni

3-4 
giorni

1-2 
giorni

Day 
Spa

Scrub aromatico 1 1 1

Bioenergy* Body Detox 2 1 1 1

Dermo Peeling 2 1 1

Bioenergy*  drenante 
con impacco detox

2 1

Bagno alle alghe 1 1

Prezzo a persona € 604 € 260 € 192 € 188

Beauty serviceBeauty service

Pedicure estetica  € 55

Pedicure estetica con smalto € 66

Relief Pedicure senza smalto € 70

Luxus Pedicure: Pedicure estetica unita a un trattamento peeling rinnovatore 
dei piedi. La pelle dei piedi torna “come nuova”. Appare liscia, morbida e nutrita in 
profondità   
80 min. € 88

Pedi peeling (25 min) € 33

Manicure estetica  € 45

Manicure estetica con smalto € 58

Epilazione totale (gambe + inguine + ascelle)  € 60

Epilazione gambe  € 45

Epilazione parziale gambe  € 35

Epilazione braccia  € 25

Epilazione inguine  € 20

Epilazione ascelle  € 20

Epilazione labbro superiore  € 15

Epilazione schiena  € 30

Correzione sopracciglia  € 17
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