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Tempo prezioso. Vi suggeriamo di raggiungere la reception 
dell’area benessere 5 min. prima del trattamento, per approc-
ciarvi in totale relax all’esperienza di avvolgente benessere che 
vi attende, un eventuale ritardo comporta una riduzione del 
tempo.

La vostra salute è importante. Informateci su gravidanza, 
eventuali peculiarità mediche o patologie, alcuni trattamenti 
sono sconsigliabili ed è importante che gli operatori abbiano 
tutti gli strumenti per consigliarvi al meglio.

Abbigliamento. Consigliamo di presentarsi in accappatoio, la-
sciate in stanza oggetti di valore, anelli, bracciali e quant’altro 
risulti ingombrante durante il trattamento.

Annullamento. È possibile annullare la prenotazione gratui-
tamente entro 24 ore prima, per comunicazione tardiva verrà 
addebitato il 50% del costo del trattamento. In caso di mancata 
comunicazione verrà addebitato l’interno importo.

Tecniche e professionalità. Alcuni trattamenti possono non 
essere sempre disponibili, perché variano da operatore a ope-
ratore

Pacchetti. se si superano i 3 trattamenti individuali verrà ap-
plicato il 10% di sconto sul totale.

BEAUTY INFO
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BODY PURE 
20 min. > 38

L’esfoliazione del corpo; purifica 
rigenera illuminia e leviga la pelle 
preparandola al massaggio.
· Rigenerante e tonificante
· Purificante e detossinante
· Delicato e nutriente                                                                                         

BODY BRUSHING
20 min. > 40

Rigenera la pelle grazie all’azione 
esfoliante di apposite spazzole in fibra 
naturale; attraverso un massaggio 
delicato si riattiva la circolazione e 
si attenua naturalmente edema e 
gonfiore.

BODY POSITIVE  

DOLOMITI DETOX 

Corpo 
50 min. > 78 

Viso e corpo 
75 min. > 110 

Cristalli di sale erbe e oli essenziali 
di montagna liberano il corpo 
dalle tossine, purificano la pelle in 
profondità, un trattamento in tre 
fasi, una sensazione di leggerezza e 
ritrovata purezza.  

NIGRITELLA ELISIR 

Corpo 
50 min. > 78  

Viso e corpo 
75 min. > 110

Lasciati avvolgere da un trattamento 
che nutre e appaga tutti i sensi, la 
nigritella ricca di proprietà emollienti 
ed idratanti col suo profumo 
inebriante ti condurrà in uno stato 
di totale relax. Un trattamento a più 
fasi dove mente e corpo si fondono 
mentre la pelle ritrova vigore.   

               

BODY MASK A’ LA CARTE

Coccola il tuo corpo con un impacco 
ricco di oligoelementi fondamentali 
per la salute e l’integrità della tua 
pelle, ti sentirai più giovane e vitale!
Lavanda, pino mugo, cirmolo, miele, 
latte, arnica sono solo alcune delle 
piante racchiuse in queste lussuose. 

IMPACCO AL CORPO   
25 min. > 40

SCRUB O SPAZZOLATURA 
PIÙ IMPACCO 
40 min. > 60

SCRUB IMPACCO E OLEAZIONE       
50 min. > 78

BACK RELAX

40 min. > 60

Fango decontratturante alle erbe 
alpine e massaggio specifico di 
schiena e cervicali, come togliersi di 
dosso un pesante zaino dalle spalle. 

BEAUTY AND FREEZY LEGS

40 min. > 60

Massaggio drenante, bendaggio o 
impacco per eliminare il gonfiore 
e la stanchezza delle gambe, protegge 
i vasi sanguigni e stimola la 
circolazione, da sollievo immediato. 

BODY STYLING 

50 min. > 75

Trattamento urto con applicazione di 
prodotti mirati all’inestetismo, chiedi 
un consulto alle nostre operatrici che 
organizzeranno per te il programma 
più adatto. (si consigliano almeno 3 
sedute)
· Snellente riducente
· Drenante anticellulite
· Rassodante e modellante                                                                                              

OLYMPIC WELCOME 

50 min. > 70

· Pediluvio al pino mugo e ginepro  
 defaticante
· Mini spa manicure levigante   
 addolcente
· Massaggio stimolante del piede
· Digitopressioni su viso e testa per  
 calmare il pensiero
· Maschera occhi per distendere 
 lo sguardo   

RITUALI DI PUREZZA TRATTAMENTI CORPO

BENESSERE 
PER IL CORPO
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LA CURA DEL VISO

PULIZIA PROFONDA TE JAGA 

70 min. > 85

Un trattamento completo di 
gommage, vapore, fiala, massaggio e
maschera, specifici per una nuova 
purezza del viso.
Con epilazione viso 
e sopracciglia > 90

SHORT PULIZIA

25 min. > 40

Mini trattamento con detersione 
maschera e fiala che rinfresca ed 
illumina il viso.

POWER MINILIFT 

25 min. > 45

Cocktail di purattivi ad alta 
concentrazione, una sferzata 
d’energia e vitamine per la pelle.

NOURISHING AL LATTE DI MALGA

50 min. > 80

Cibo per la pelle! Fortemente 
nutriente, il latte crudo ricco di 
proteine e ceramidi rende questo 
trattamento un vero e proprio rituale 
di bellezza per le pelli denutrite che 
perdono turgore e luminosità.

SKIN BALANCE 

50 min. > 78

Riequilibra e decongestiona a`nando 
i pori delle pelli più impure e oleose.

SENSITIVITY

50 min. > 78

Quando la pelle perde per tanti motivi 
la giusta autoprotezione si sensibilizza 
si arrossa e diventa reattiva e fragile. 
Questo trattamento ripara e stimola 
il naturale sistema immunitario della 
pelle.

STELLA ALPINA ACTIVE LIFTING 

50 min. > 90
VERSIONE DELUXE 

80 min. > 125

Non solo un antiaging; previene 
i danni da photo invecchiamento, 
attiva il collagene nel derma, 
distende la muscolatura del volto 
per un efetto lifting naturale. Il viso 
ritrova compattezza e radiosità. Un 
trattamento altamente performante 
anche per le pelli più stressate.

NEW ENERGY MAN 

50 min. > 78

Acqua dolomitica ricca di 
oligomagnesio, acido ialuronico e 
vitamina c per una sferzata senza pari 
di vitalità ed energia. Specifica per la 
pelle più esigente dell’uomo.

IL MIO STILE 
HAIR STYLE
Piega o acconciatura > 45
Shampoo, balsamo e piega > 35 

ESTETICA
Manicure > 45 
Pedicure > 55 

DEPILAZIONE
50 min. > 45
30 min. > 37 
piccole zone > 18

UVA
Solarium viso > 15

OLYMPIC RHEA DERMOLAYERIN

Un trattamento cosi lo devi provare 
almeno una volta nella vita. Un rituale 
che inonda la pelle di principi attivi 
ad alta penetrazione. Altamente 
e`cace, cosi piacevole che potresti 
addormentarti e al tuo risveglio trovare 
il tuo viso cambiato. Una linea tutta 
vegana dai grandi poteri di resa e 
penetrabilità. Quali sono le esigenze 
della tua pelle? Quale futuro l’aspetta? 
Con Rhea puoi comporre trattamenti e 
prodotti perfetti e solo per te.

Dermolayerin a sessioni di 
25 - 40  -50 - 80 minuti. 

Che inestetismo hai? 
Che urgenza hai di risolverlo? 
Più strati si sovrappongono più l’efetto 
sarà WOW!

25 min. > 50 
40 min. > 68 
50 min. > 85 
80 min. > 135

FACE SKIN CARE

BENESSERE 
PER IL VISO


