
Vieni  a  rilassarti  nel  nostro  Centro
Benessere  che  dispone  di  Sauna
Finlandese,  Bagno  Turco,  Piscina
riscaldata,  Zona  Relax  e  una  Vasca
Idromassaggio. 

Sono disponibili anche Trattamenti e
Massaggi. 

Aperto dalle 15:00 alle 19:00, in altri orari
previa prenotazione.

       

 

 

 WELLNESS
& 

   SPA  
       

  “Fata delle 
 Dolomiti”



PRIVATE SPA

    Utilizzo esclusivo della SPA (min. 2 quote) 

    60 min € 50 a  camera

    120min € 100 a camera

        Teli e accappatoi extra a disposizione dei
nostri ospiti con un supplemento

 I prezzi indicati sono individuali 

MASSAGGI 50 min

Massaggio Relax (lento e profondo. Distende le fasce 
muscolari, calma le   terminazioni nervose, rilassa e decontrae)

                              50 min € 70 

Massaggio Aroma (attraverso bioaromi ed essenze rigenera 
i tuoi sensi)           50 min € 70

Massaggio Sportivo/ Svedese (LA pressione varia di 
intensità per stimolare la circolazione, il tono muscolare e il 
defaticamento muscolare)           50 min € 70 

Massaggio Dolomitico (Con tamponi caldi al fieno che 
alleviano i dolori muscolari e articolari)           50 min € 70

Massaggio Candela (Avvolgente, sfrutta il calore della 
fiamma per trasformare un soffice burro di karitè in un 
nutriente olio)           50 min € 70 

Massaggio Hot Stone (Le pietre nere vulcaniche a contatto 
con la pelle diffondono calore aiutando ad eliminare i blocchi 
energetici ed a migliorare il flusso dell’energia) 50 min € 70

Massaggio Drenante (Leggero e delicato, indicato in caso di 
ristagno di liquido, pesantezza e gonfiore)          50 min € 70 

Massaggio Balinese (Un mix tra massaggio indiano, 
indonesiano e giapponese. Migliora la circolazione sanguigna e 
diminuisce le tensioni muscolari)             50 min € 70

Massaggio Abyangam Tridosha (Ayurvedico, oleazione del
corpo con lo scopo di armonizzare i Dosha, ovvero i principi 
biologici costitutivi di ogni essere umano)            50 min € 70

MASSAGGI 25 min

Massaggio Gambe leggere                25 min € 40

Massaggio Decontratturante schiena             25 min € 40

Massaggio Plantare (ristabilisce l’equilibrio del corpo)
               25 min € 40

Massaggio Shiatsu Face (Digitopressioni per un’espressione 
più morbida)                25 min € 40

 

 

    

TRATTAMENTI

             Pulizia del viso con trattamento idratante      50 min € 70 

          Trattamento specifico anti age                50 min € 70 

          Trattamento specifico liftante viso                50 min € 70

          Gommage romano corpo                50 min € 70

          Trattamento con fanghi del Mar Morto           50 min € 80


