
 

BELLEZZA VISO-DÉCOLLETÉ 

TOP! ANTI AGE ROYAL 80 min.      €105,00 
-Rituale di benessere per viso, anima e corpo- 
Trattamento totale ringiovanente ad effetto liftante e ultra-nutriente 

 
ANTI AGE REJUVENATION 60 min.       €85,00 
Massaggio rassodante con l`uso di oli preziosi arricchiti di oli essenziali 
specifici e l`uso della cristallo terapia 

 
NETRA OCCHI 35 min. € 42,00 oppure 25 min. € 30,00 
Un trattamento specifico per attenuare rughe, occhiaie e gonfiori con un 
effetto liftante immediato 

 
VATA-PITTA-KAPHA 50 min.      € 65,00 
Pulizia profonda e trattamento specifico per i diversi tipi di pelle che 
sposano la cosmetologia naturale e Certificata Biologica 

 

TOP! IRIS 50 min.        € 65,00 
Trattamento specifico per pelli reattive e sensibili 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
BELLEZZA, SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

 

La varietà dei nostri trattamenti rende quest´ambiente unico e 

speciale.  

Lorenza e il suo Team possono offrire programmi vitali personalizzati 

a chi desidera ritrovare la propria forma fisica e raggiungere 

l´equilibrio ideale in poco tempo. 

 

ORARIO DI APERTURA 
Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e  

dalle ore 14.00 alle ore 20.00 

 

DOVE  
Potete accedere al nostro reparto relax al pianoterra o direttamente 

dal patio dell` hotel. 

 

PRENOTAZIONE 
Consigliamo di avanzare le proprie richieste per i trattamenti già al 

momento della prenotazione della camera o subito dopo il vostro 

arrivo. La prenotazione può anche essere effettuata presso la 

reception. Per una consulenza, vi invitiamo di rivolgervi direttamente 

a noi nell`area Beauty & Wellness. 

 

CANCELLAZIONE 
In caso di cancellazione della prenotazione non prevenuta entro 24 ore 

dal trattamento, siamo costretti ad addebitarvi l`intero importo. In 

caso di ritardo, la durata del trattamento sarà più breve. 

 

ABBIGLIAMENTO 
Vi preghiamo di presentarvi in accappatoio e senza gioielli. Per 

proteggere la vostra privacy, vi offriamo in ogni trattamento uno slip 

monouso. Nella zona benessere, i cellulari disturbano più che altrove. 

Per garantire a ogni cliente un`atmosfera gradevole, v`invitiamo 

gentilmente a spegnerli o a impostare la modalità “silenzioso”. 
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…for mind and body 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Luna Celena 

Beauty & Wellness 
 

BEAUTY SERVICE 
Correzione sopracciglia     € 15,00 
Colorazione sopracciglia     € 16,00 
Colorazione ciglia      € 19,00 
Colorazione ciglia e sopracciglia    € 25,00 
 
Depilazione: 10-45 min.             € 12,00 - € 55,00 
Mezza gamba I gamba intera I inguine I ascelle I braccia I baffetti 

 
Manicure senza smalto: 30-40 min.   € 43,00 
Manicure “Deluxe”: 50 min. 
con peeling, impacco e crema     € 53,00 
 
Pedicure senza smalto: 40-45 min.   € 50,00 
Pedicure “Perfect”: 55 min. 
con peeling, impacco e crema     € 60,00 
Smalto:      € 12,00 
Smalto semipermanente:    € 25,00 
Rimozione smalto semipermanente:   € 12,00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGNI HYDROXEUR 
 

Il bagno caldo con massaggio a 250 getti d´acqua e 

cromoterapia, che stimola la circolazione e favorisce un 

profondo rilassamento muscolare. Ideale prima di qualsiasi 

trattamento. 

 

FLEXIBILITY 20 min.            € 35,00 

Ideale per i dolori muscolari, prima o dopo l` attività sportiva  

 

RELAX DELL`ANIMA 20 min.           € 35,00 

A base di olii essenziali che reintegrano la stabilità e la forza 

interiore 

 

VITALITÀ 20 min.            € 35,00 

Dona carica, energia e chiarezza mentale. Ideale per pelli 

impure 

 

TOP! BAGNO BASICO DI GEMME 20 min.         € 35,00 

Deacidificante e ideale sulle articolazioni 

 

BAGNO ALLE ALGHE MARINE20 min.          € 30,00 

Effetto anticellulite 

 

AL SALE DEL MAR MORTO E ROSMARINO 20 min.        € 38,00 

Contro dolori articolari e cellulite, curativo sulla pelle 

 

CLEOPATRA - L`Egitto incontra l`Alto Adige 20 min.        € 35,00 

Per pelle secca e denutrita-alla panna BIO di montagna 

 

Per ottenere un effetto ancora più intenso, consigliamo di 

combinare il massaggio o l`impacco sempre prima con un 

bagno Hydroxeur 
 

TRATTAMENTI CORPO 
Massaggio circolatorio, fango e fiale 

 

GARSHAN DREN - CIRCOLATORIO   80 min.         € 87,00 
Trattamento Kapha alle alghe e ippocastano specifico per cellulite 
edematosa. 

 
GARSHAN SLIM - SNELLENTE   80 min.         € 87,00 
Trattamento Vata con alga rossa e cannella, specifico per cellulite 
dura 

 

CRIO GAMATHI - EMOLINFATICO 55 min.          € 68,00 
Trattamento drenante rinfrescante con caffeina e olio essenziale di 
menta, per gonfiori, pesantezza delle gambe e fragilità capillare 

 
KUMARI - RASSODANTE 80 min.          € 87,00 
Rassodamento corpo e seno con burro di karité, estratti di avena e 
miglio 
 

TRATTAMENTO D`URTO PER GAMBE LEGGERE 55 min.  € 68,00 
Con ginnastica capillare: Studiato in caso di fragilità capillare e 
problematiche venose. Localizzato alle gambe, prevede uno scrub, 
fiale e bendaggio a base di fango ad effetto freddo e sale marino 
 

IMPACCHI CORPO 
“CULLA CALDA” 

Impacchi personalizzati, coccolati dal 
lettino d`acqua calda! 

 
 

TOP! BAGNO DI FIENO – Originale dell`Alpe di Siusi 
40 min.             € 48,00 
È un rimedio naturale contro il raffreddore, inoltre esercita 
un`azione depurativa e cura sul corpo 
 
IMPACCO CON TIMO E CEMBRO 25 min.         € 35,00 
Fortemente detergente, stimola il processo di disintossicazione 
e ottimizza l`equilibrio idrolipidico  
 
IMPACCO SALINO TONIC 25 min.          € 40,00 

A base di burro di karité, guaranà, betulla, erbe Mate 

Cambogia ad azione riducente e tonificante 

 

IMPACCO CURATIVO ALLA CALENDULA E CAMOMILLA   

25min.              € 35,00 

Effetto lenitivo e rilassante per pelli sensibili e irritate 

 

IMPACCO DETOX AL CACAO 25 min.          € 35,00 

Realizzato con fango organico ad effetto detossinante e Cacao 

amaro, dalle sue note proprietà rinvigorenti ed antistress 

 

IMPACCO NUTRIENTE ALLO YOGURT E MIELE 20 min.    € 35,00 

L´impacco ideale per restituire alla pelle idratazione profonda 

e dolcezza 
 

MASSAGGI SPECIALI 
NEW! NUAD PHAEN BORAN (THAILANDESE) - Allunga e allevia le 

contrazioni muscolari e facilita movimenti più fluidi.  

 Circolazione del sangue  

 Sistema digestivo  

 Sistema nervoso  

 Articolazioni ossee  

 Emotivo e mentale 

 Massaggio effettuato con vestiti comodi e senza olio 

95 min.         € 110,00 

ABHYANGA – ringiovanente di tutto il corpo 

80 min.           € 95,00 

PRISTABHYANGA – specifico alla schiena (dalla nuca ai glutei) per 

alleviare tensioni fisiche e sottili 

45 min.           € 55,00 

UDARA – all`addome per riportare l`equilibrio fisico ed energetico 

40 min.           € 50,00 

SHIRO-MUKA ABHYANGA  – completo alla testa, nuca e viso 

40 min.           € 50,00 

PADABHYANGA – riflessologia plantare ayurvedica 

40 min.           € 50,00 

PINDASVEDANA – con tamponi caldi aromatizzati 

50 min.           € 68,00 

UDVARTANA – peeling riattivante e detossinante a base di polveri 

di spezie 50 min.         € 65,00 

MARMABHYANGA – equilibrante energetico mediante, 

stimolazione dei punti energetici vitali 

50 min.           € 60,00 

MASSAGGI LUNA 

MASSAGGIO LUNA PIENA - aromi e relax  50 min.        65,00 

DECONTRATTURANTE ALL`ARNICA 50 min.€ 65,00 /25 min.€39,00 

INTENSIVO SCHIENA con coppettazione e campane tibetane 
50 min.           € 68,00 

TOP! MASSAGGIO ALLA CANDELA 50 min.      € 68,00 

LINFODRAGGIO MANUALE 50min.       € 68,00 

HOT STONE 50 min. – 80 min.    € 65,00 - € 90,00 

PEELING AL SALE DEL HYMALAYA  40 min.      € 45,00 

Per avere ulteriori informazioni sui massaggi la preghiamo 

gentilmente di rivolgersi direttamente al centro benessere 

nr. 100 oppure alla reception chiamando il nr. 707 

 


