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È possibile lo storno del trattamento wellness pre-
notato fino a 24 ore prima dell’appuntamento. In 
caso di disdetta più tardiva o in caso di mancato 
appuntamento si applica un addebito in fattura pari 
all’80% del costo del trattamento.



Momenti sensuali

Piroche - cosmetica made in Alto Adige
Nel 1981 è nata la linea cosmetica naturale Piroche 
Cosmétiques, nonché un metodo di trattamento 
unico ed omnicomprensivo - il metodo Piroche Cos-
métiques - ispirato e affascinato dal sapere e dalla 
filosofia intorno ai tesori dell’arte naturalistica in 
concomitanza con l’aromaterapia e la balneologia. 
Gli oli eterici, le sostanze ed i principi attivi selezio-
nati pongono le basi delle linea di produzione di 
Piroche Cosmétiques, realizzata utilizzando esclu-
sivamente acqua di fonte purissima dell’Alto Adige. 
La gamma di prodotti va dagli oli da bagno essen-
ziali raffinati, partendo dagli oli eterici, ai bio-aromi 
nobilitati, fino agli esclusivi e naturali prodotti per 
la cura del viso, del corpo, nonché i selezionatissimi 
prodotti a base di alghe.

Il nostro partner Vitalis Dr. Joseph è un’azienda 
altoatesina che lavora con successo e al massimo 
livello di qualità dal 1986 nell’ambito della bellezza, 
del wellness e della cura del corpo, basandosi su 
prodotti naturali e con certificazioni bio, sviluppando 
metodi e procedure di benessere omnicomprensive. 
Vitalis Dr. Joseph lavora insieme al laboratorio più in-
telligente del mondo, il laboratorio della natura.

Alpicare® - Sanum per Alpes® è un marchio di qualità 
il cui scopo è unire l’antica ricchezza della cultura 
alpina e la conoscenza empirica delle erbe regio-
nali, di prodotti naturali e di metodi per raggiungere 
un’offerta di benessere personalizzata.

Mondi balneari tradizionali e cura del corpo si tro-
vano qui in hotel.
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VISO 

Trattamento viso di base  
ca. 55 min.  A 65,00  
Trattamento viso di base per un relax totale.

Trattamento viso uomo 
ca. 55 min.  A 65,00
Gli oli eterici energetici ed equilibranti sono selezio-
nati in seguito ad un’accurata diagnosi cutanea, 
centrata sulle caratteristiche della pelle dell’uomo. 
Un intenso programma di cura rigenerante e at-
tivante per la pelle dell’uomo.

TrATTAMENTO VISO   
bIOENErgETICO
In tutte le applicazioni Piroche Cosmétiques un dre-
naggio bioenergetico in combinazione con i principi 
attivi del prodotto contribuiscono ad un effetto de-
purativo della cute, regalando lineamenti del viso 
più rilassati e rinforzati, nonché una pelle più tesa 
e vitale.

All’interno di tutti i trattamenti Piroche Cosmé-
tiques si ha sempre un occhio di riguardo ai pro- 
blemi specifici e alle esigenze individuali del cliente.

Trattamento viso   
ca. 55 min.  A 74,00
Dona alla Vostra pelle nuova energia, rinforzando e 
rilassando la muscolatura del viso. Un trattamento 
adatto per un aspetto vitale e lucente.

Expressions - natural face-lifting treatment 
ca. 75 min.  A 85,00
Un programma natural beauty per addolcire le 
rughe determinate dalla mimica e dalla secchezza 
della cute. Un complesso di principi attivi davvero ri-
voluzionario induce al rafforzamento e al lisciamen-
to della pelle, sostenendo contemporaneamente il 
naturale ricambio cellulare. Risultati visibili imme-
diatamente.

Noesis - per pelle matura  
ca. 75 min.  A 85,00
Un cocktail rivitalizzante e reidratante. Con un 
bouquet di vitamina A, C ed E è possibile raggiun-
gere un’ottimale rigenerazione cutanea. Grazie 
all’efficace assorbimento dell’umidità e delle vita-
mine le rughe possono essere addolcite. Un tratta-
mento indimenticabile per una freschezza naturale, 
più lucente e vitale. 

Trattamento viso con maschera modellante 
schiarente  
ca. 85 min.  A 85,00
Dopo l’esperienza con il drenaggio bioenergetico ad 
effetto vacuum, la maschera modellante e schia-
rente a base di estratti di semi d’uva, vitamina C e 
acidi di frutta dona una tinta più lucente e uniforme 
al viso.
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beauty à la carte
TrATTAMENTI PErSONAlIzzATI

Colorazione ciglia A  15,00
Colorazione sopracciglia A  13,00
Colorazione ciglia e sopracciglia A  25,00
Modellazione sopracciglia A  10,00

Manicure  A  32,00
Manicure con smalto unghie A  37,00
Pedicure A  42,00
Pedicure con smalto unghie A  47,00

Depilazione con cera a caldo   
Mezza gamba A  35,00
Gamba intera A  45,00
Labbro superiore o mento A  14,00
Zona bikini e ascella  A  15,00
Schiena o petto A  35,00

PEElINg COrPO 

Piroche peeling corpo  
ca. 20 min.  A 35,00
Per una pelle morbida e vellutata. Un piacevole mas-
saggio con una crema peeling le cui micro-particelle 
rimuovono le cellule morte dell’epidermide, permet-
tendo così una ottimale rigenerazione della pelle. 
Ideale come preparazione ad un massaggio, ad un 
impacco, ad un bagno o a specifici trattamenti per 
il corpo.

Vitalis Alpicare® Peeling con fieno 
ca. 20 min.  A 35,00
Questo peeling al fieno Alpicare®, arricchito con fi-
nissimo sale rosa di montagna, purifica la pelle in 
profondità, favorendo la rigenerazione e lasciando 
la pelle più chiara e luminosa. 
Gli estratti abrasivi rafforzano l’effetto peeling e 
favoriscono l’assorbimento di importanti elementi 
nutrienti da parte della pelle.

bAgNI PIrOChE 

ImmergeteVi nella balneo-cosmesi di Piroche Cos-
métiques! Scegliete di persona la combinazione di 
selezionatissimi oli essenziali che più Vi rappresen-
ta.  

ca. 20 min.  1 pers. A 37,00
2 pers. A 45,00 

Piroche Cosmétiques bagno alle alghe   
Un bagno che apporta alla pelle le sostanze nutriti-
ve dell’Alga Laminaria Digitata, remineralizzando la 
pelle e stimolandone al tempo stesso il metabolis-
mo, la rigenerazione e la circolazione.

Piroche Cosmétiques bagno rilassante   
Un bagno speciale per il corpo sottoposto a tensio-
ni muscolari e tessutali grazie agli effetti rilassanti 
degli oli essenziali in esso contenuti. Oli essenziali: 
pino, lavanda, arancio dolce, arancio amaro e san-
toreggia.

Piroche Cosmétiques bagno dello sportivo   
Un bagno agli oli essenziali con effetto depurativo, 
che aiuta ad eliminare l’acido lattico accumulato 
durante lo sforzo sportivo. Ideale dopo una giornata 
intensa sugli sci o dopo una gita in montagna.
Oli essenziali: cannella, niaouli, limone e lavanda.

Piroche Cosmétiques bagno rigenerante   
Una miscela di 8 oli essenziali che agiscono in 
sinergia per un effetto rigenerante, purificante e 
stimolante. Oli essenziali: timo, lavanda, rosmarino, 
limone, salvia, eucalipto, noce moscata e geranio.

Piroche Cosmétiques bagno energetico   
Un bagno ad effetto tonificante sui tessuti, dona 
una sensazione di freschezza e di ritrovata energia. 
Oli essenziali: menta, limone, rosmarino, lavanda e 
timo.

Piroche Cosmétiques bagno drenante   
Un bagno ad effetto disintossicante, che favorisce 
l’eliminazione dell’acqua dai tessuti sottocutanei. 
Ideale per inestetismi dovuti alla ritenzione idrica. 
Oli essenziali: pino, timo, limone e geranio.

Piroche Cosmétiques bagno anticristalloide   
Un bagno depurante particolarmente indicato per 
coloro che hanno la tendenza al deposito di cristalli.
Oli essenziali: pino, eucalipto, timo, limone e san-
dalo.
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bAgNI VITAlIS  
Il mondo dei bagni Alpicare® è ricco di offerte au-
tentiche, provenienti dal mondo alpino, che sanno 
unire tradizione e tecniche innovative. Il bagno Vi-
talis, brevettato a livello europeo, permette la com-
binazione del calore puro con applicazioni al va-
pore. Questo bagno disperde il vapore in molecole 
particolarmente piccole, divenendo il portatore di 
informazioni ideale per il substrato alpino.

TuffateVi quindi nel mondo della tradizione alpina e 
godeteVi queste rilassanti e benefiche applicazioni 
alpine. 

ca. 20 min.  A 37,00

bagno ai fiori di fieno & ginepro 
Sentitevi come rinati, rilassati, più forti. Erbe offici-
nali selezionate provenienti dai prati d’alta quota 
delle Alpi Altoatesine e il magico potere del ginepro 
di montagna Vi faranno dimenticare la stanchezza 
di una giornata intensamente vissuta.

bagno al timo serpillo & pino cembro 
Disintossicate il Vostro corpo e rilassateVi in tutta 
tranquillità. Il timo serpillo stimola il metabolismo 
della pelle, rinforza i nervi e potenzia la microcir-
colazione cutanea. In combinazione con l’effetto 
equilibrante del pino cembro dona un effetto rico-
stituente e benefico a circolazione e respiro, oltre a 
rinforzare il sistema nervoso. 

bagno all’arnica montana & iperico 
LasciateVi pervadere dalla forza tonificante delle 
”piante del sole”. Questo bagno curativo dona nuo-
va energia alle articolazioni e ai muscoli spossati. 
La forza del complesso di principi attivi dell’arnica 
e dell’iperico cancella lo stress e scioglie ogni ten-
sione. 

bagno al fango alpino & pino mugo
Un vero ”must” del benessere per gli amanti delle 
tradizioni alpine. Il pino mugo ha un profumo indub-
biamente alpino e, in combinazione con sedimenti 
naturali a grana sottile, favorisce la disintossicazio-
ne attraverso la pelle; inoltre ha un’azione tonifi-
cante e rinforzante - un’ottima base di partenza per 
una pelle bella e sana.

bagno di calendula & camomilla 
AffidateVi a una cura tutta particolare per la pelle 
sciupata. Calendula e camomilla attivano la rigene-
razione cellulare e hanno un effetto emolliente 
sulla pelle irritata: l’incarnato riacquista la sua fre-
schezza, la cute arida si ammorbidisce e la pelle 
irradia un nuovo splendore.

Mela & rosa canina 
Concedete alla Vostra pelle un bagno di bellezza 
fruttato e sensuale. Le mele sono ricche di vita-
mine, sostanze minerali, pectine e cere: un frutto 
ideale per la rigenerazione e la cura della pelle. 
Combinando la mela con la preziosa rosa canina, 
la rigenerazione cellulare della pelle viene notevol-
mente potenziata e la disidratazione ridotta. La pel-
le torna ad essere elastica.

Vinacciolo & olivello spinoso
Rigenerazione a tutto tondo - godeteVi le nuove 
sensazioni che Vi regala la Vostra pelle. Nel bagno 
al vinacciolo e all’olivello spinoso, un cocktail di 
vitamine unito a carotenoidi, acidi palmitici e pro-
cianidine proteggono la Vostra pelle dallo stress da 
ossidazione conferendole una consistenza piace-
volmente setosa.

Trattamenti lussuosi
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bODy WrAP PIrOChE   
Il Body Wrap è un metodo di bendaggio del corpo. 
Questo trattamento di bellezza, grazie alla com-
binazione con una ricercata e selezionata miscela 
di oli eterici e agenti attivi vegetali, provoca un in-
tenso effetto drenante, modellando il corpo e ridon-
andogli la giusta silhouette.

 ca. 50 min.  A 48,00 

Cellulite - Grazie alla combinazione di oli eterici e 
agenti attivi vegetali il potere drenante e tensivo di 
questo impacco parziale per il corpo risulta partico-
larmente efficace, specialmente per il trattamento 
della cellulite. Il bendaggio è ottimale in presenza di 
accumuli adiposi localizzati. I tessuti vengono raf-
forzati e tesi. 

gambe pesanti e stanche - Il bendaggio parzia-
le per la rivitalizzazione delle gambe pesanti e 
stanche. Selezionate miscele di oli eterici, in com-
binazione con uno speciale metodo di bendaggio, 
garantiscono un efficace drenaggio dei tessuti. Cor-
po e spirito ritroveranno fin da subito un piacevole 
senso di energia e freschezza. Le gambe torneran-
no leggere e in forma.

IMPACChI COrPO PIrOChE   
Mineral body Mask - Energia e forza della cos-
ta mediterranea 

ca. 30 min.  A 48,00 
ca. 50 min.  (con peeling) A 70,00 

Purifying body Mask  
Grazie alla grande concentrazione di silicio e calcio 
questa maschera elimina le impurità della pelle e 
riattiva la sua ristrutturazione cellulare. A questo 
scopo contribuiscono anche importanti elementi, 
come l’olio di borragine e l’olio di mandorle dolci, 
molto utili anche per la difesa delle cellule e la bat-
taglia all’invecchiamento precoce della pelle. Gli 
oli eterici di lavanda, salvia e geranio supportano 
questi processi.

Firming body Mask 
Vitalità e mantenimento della forma grazie alle pro-
prietà ristrutturanti dei minerali contenuti in ques-
ta maschera. Sodio, potassio e magnesio riportano 
in equilibrio il bilancio elettrolitico e con il supporto 
di vari elementi stimolanti i contorni del corpo ri-
trovano nuova tensione ed elasticità. Per una nuo-
va compattezza e luminosità del corpo.

Sensitive body Mask 
Intense cure per l’armonizzazione di pelli partico-
larmente sensibili ed esigenti. L’esclusivo olio di 
rosa damascata e l’unione di minerali e di tre piante 

curative asiatiche ridonano equilibrio ed armonia 
alla pelle. La funzione protettiva della pelle viene 
regolata e le irritazioni lenite. Un regalo di armonia 
per corpo e spirito.

Nutritive body Mask 
I minerali contenuti in questa maschera, prove-
nienti dalle profondità dei vulcani, sono particolar-
mente ricchi di microelementi. La pelle squamosa 
o secca viene nuovamente riportata in equilibrio. 
Olio di jojoba, burro di Shorea e di mango selvatico 
ridonano alla pelle idratazione, rendendola di nuovo 
morbida e liscia.

Impacco alle alghe
Vi cospargeremo con una calda miscela fatta di al-
ghe, argilla bianca e oli eterici. Un cocktail di mine-
rali ed elementi nutritivi per la pelle e il completo 
relax del corpo. La pelle viene nutrita e rafforzata 
con preziose sostanze attive e minerali.
Relax - con potere distensivo per corpo e spirito.  
Yin - con potere tonificante ed energizzante per cor-
po e spirito. Ideale in combinazione con impacco 
alle alghe Yang per combattere la cellulite.  
Yang - con potere riscaldante e purificante. Ideale in 
combinazione con impacco alle alghe Yin per com-
battere la cellulite e per ridurre il peso.
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TrATTAMENTI COrPO  
bIOENErgETICI PIrOChE   
Tutti i trattamenti Piroche Cosmétiques provvedono 
a creare un drenaggio con effetto vacuum bioener-
getico in combinazione con gli elementi attivi del 
prodotto, per una distensione dei tessuti e la rivita-
lizzazione della pelle di tutto il corpo.

Tutti i trattamenti Piroche Cosmétiques sono stati 
pensati appositamente per i Vostri problemi ed esi-
genze individuali.

 ca. 55 min.  A 68,00 

Trattamento corpo bioenergetico 
Riportate il Vostro corpo in perfetto equilibrio. Dopo 
un’intensa distensione dei tessuti la Vostra pelle 
sarà nuovamente rinforzata e rivitalizzata. I blocchi 
energetici vengono nuovamente portati in armonia. 
GodeteVi questa nuova vitalità ed energia.

Trattamento schiena bioenergetico  
Il trattamento ideale per il rilassamento e la disten-
sione della muscolatura e dei tessuti della schiena. 
L’impacco alle alghe provvede a donare alla pelle 
preziosi elementi nutritivi. Sinergie bioaromiche ap-
positamente selezionate rilassano la muscolatura.  
I tessuti vengono depurati in profondità.

Anticellulite bioenergetico  
Un impacco di alghe + argilla, combinato con es-
senziali sinergie bioaromiche ad effetto drenante, 
distendono in profondità i tessuti. La preziosa com-
binazione con sostanze attive e naturali favorisce il 
metabolismo. I tessuti e la pelle delle zone interes-
sate dalla cellulite ritrovano la loro ottimale elastici-
tà e tensione.

Trattamento gambe bioenergetico  
Ideale per sentirsi le gambe più snelle e leggere. Un 
impacco alle alghe che nutre la pelle con principi 
preziosi tonificanti e rinfrescanti, seguito da un ef-
ficace drenaggio linfo-energetico.

MASSAggI ESTETICI 
Massaggio su tutto il corpo 
ca. 50 min.  A 69,00

Massaggio parziale 
ca. 25 min.  A 40,00

Massaggio al viso, collo e décolleté  
ca. 25 min.  A 39,00

Piroche 
Massaggio classico con selezionatissimi aromi bio-
logici di Piroche Cosmétiques. I bio aromi vengono 
selezionati valutando con cura i problemi o le ri-
chieste del cliente (azione rilassante e rigenerante; 
azione ravvivante e distensiva).

Vitalis 
Alpicare® massaggi fiori di fieno & ginepro©- 
relax & vigor 
Estratti di fiori di fieno & ginepro per offrire al cor-
po distensione e vigore. Provate l’intenso piacere di 
questi massaggi alpini per recuperare nuova forza.

Alpicare® massaggi timo serpillo & pino  
cembro © - active & detox 
Estratti di timo serpillo & di pino cembro per toni-
ficare e depurare il corpo. Il profondo rilassamento 
indotto da questi massaggi conferisce alla pelle 
nuova freschezza e rinvigorisce i nervi.

Alpicare® massaggi arnica montana &  
iperico© - regeneration & active 
Arnica & iperico per rigenerare e rivitalizzare corpo e 
spirito. Questo massaggio alpino non è solo un bal-
samo per l’anima, ma dona anche nuova vitalità ad 
articolazioni e muscoli stanchi.

Alpicare® massaggi pino silvestre & pino 
mugo© - detox 
Pino mugo & pino silvestre per depurare e disintos-
sicare il corpo. Questo straordinario massaggio pro-
fumato di fragranze alpine stimola la circolazione, 
rafforza e dona alla pelle un aspetto sano.

Alpicare® massaggi mela & rosa canina © - 
beauty & enjoy 
Mela & rosa canina, una cura speciale per la pelle 
matura. Questo massaggio di bellezza ridona alla 
pelle elasticità e nuova freschezza.

Alpicare® massaggi olio d’acino d’uva & 
olivello spinoso © - beauty & regeneration 
L’olio d’acino d’uva & l’olivello spinoso rappresenta 
un vero cocktail vitaminico per la Vostra pelle. Go-
deteVi l’azione antiossidante di questo delicato olio 
per una nuova sensazione sulla Vostra pelle.

Alpicare® massaggi calendula & camomilla© - 
beauty & enjoy 
Calendula & camomilla sono la cura ideale per la 
pelle strapazzata. RegalateVi questo massaggio di 
bellezza di stampo alpino. Esso svolge un’azione 
tranquillizzante e rigenerante.

.
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rosalpina 
ca. 50 min.  A 69,00 
GodeteVi la piacevole sensazione di relax, leggerez-
za e nuova energia. LasciateVi incantare dai magici 
profumi dei boschi di montagna con questo rituale 
di massaggio unico nel suo genere. Vengono utiliz-
zati prodotti naturali tra i più innovativi, prodotti in 
Alto Adige. Le fito-cellule dell’azalea aumentano le 
barriere di protezione per la pelle ed riattivano la 
vitalità. Olio di pino cembro, olio di pino mugo, olio 
di arnica e olio di iperico infondono energia durante 
questo massaggio dal fascino alpino. Respirare. Ri-
lassarsi. Vivere.  

I TrATTAMENTI SPECIAlI
Quarzite argentea  
ca. 75 min.  A 95,00 
Questo trattamento unico al mondo prende in consi-
derazione l’insieme energetico delle forze presenti 
nell’organismo e rende nuovamente disponibili per 
l’uomo forze universali solitamente nascoste. Una 
pietra energetica del tutto particolare estratta dai 
cristalli dei Tauri, essenze provenienti dalle montag-
ne della Valle Aurina e uno speciale massaggio sono 
le chiavi per aprire le porte di un mondo fatto di relax 
a 360 gradi.     

Massaggio hot Stone
ca. 50 min.  A 78,00 
Il massaggio Hot Stone è un antico massaggio asia-
tico, che viene eseguito con pietre vulcaniche (ba-
salto), scaldate in acqua. Le pietre calde vengono 
posate sui punti energetici del corpo e viene appli-
cato dell’olio tibetano curativo alle erbe. Le pietre 
vulcaniche hanno infinite potenzialità. Il loro conte-
nuto di minerali lavora efficacemente sul bilancia-
mento psicofisico. Il calore emanato decontrae i 
muscoli, riduce lo stress, le tensioni e la stanchez-
za, induce la vasodilatazione, stimola il metabolis-
mo e migliora la circolazione del sangue, rifornendo 
le cellule e il tessuto di maggiore ossigeno, favoren-
do l’eliminazione delle tossine. 

Stampo alle erbe aromatiche
ca. 50 min.  A 78,00 
Questo massaggio stimolante alle erbe aromati-
che, contenente sostanze provenienti dal mondo 
alpino, rafforza i tessuti e la muscolatura e regola il 
flusso energetico. Un massaggio modulato con caldi 
stampi alle erbe aromatiche aumenta il benessere 
corporeo e dona nuova vitalità ed energia. Ideale al 
termine di attività sportive.

Rigenerante - proteggere, curare, riscaldare 
Armonizzante - riequilibrare, alleviare, anti-stress 
Rivitalizzante - tonificare, irrobustire, rafforzare, regolare

Dorsalis - l’esigente programma per la schiena
ca. 50 min.  A 69,00 
L’effetto di questi massaggi in relazione al mal di 
schiena si vede soprattutto nel rilassamento della 
muscolatura profonda e si ottiene con la combina-
zione di delicati massaggi, di imposizione di ca-
lore, nonché tramite la ormai comprovata tecnica 
Schröpf, capace di scogliere consolidate tensioni 
muscolari.  Sono molto efficaci anche le Bowls Vital-
sound, con le cui oscillazioni è possibile donare un 
relax anche psichico. 

I poteri dell’universo
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PrIVATE SPA  
TEMPO PEr lA COPPIA
Semplicemente voglia di stare insieme 
ca. 60 min.  A 95,00 
Un’ora in assoluta tranquillità e solitudine a due nel-
la nostra Spa. GodeteVi in primis il benefico calore 
di 40 gradi del nostro bagno Rasul, in cui poter ap-
plicare sul proprio partner diversi tipi di fanghi con 
effetto peeling. Dopo aver sciacquato via il fango 
con una rinvigorente doccia, potrete immergerVi in 
un bagno rigenerante costituito da un mix di 8 oli 
eterici. In conclusione rilassateVi sul nostro ampio 
letto ad acqua con un ricco piatto di frutta fresca ed 
un bicchiere di prosecco.

Voglia di coppia nel segno delle Alpi
ca. 120 min.  A 200,00 
In primis rilassateVi grazie al benevolo calore di 40 
gradi del nostro bagno Rasul, in cui poter applicare 
sul proprio partner diversi tipi di fanghi con effetto 
peeling. Dopo aver sciacquato via il fango con una 
rinvigorente doccia, godeteVi il lusso dei bagni alpi-
ni, il bagno di fieno e di ginepro, capaci di farVi fare 
il pieno di energia e forza. In seguito Vi attende un 
massaggio alpino con fiori di campo ed estratti di 
ginepro di 20 minuti. In conclusione avrete ancora 
molto tempo da poter trascorrere sul grande letto 
ad acqua con un bicchiere di vino rosso, speck ed 
il pane contadino tipico della zona, lo Schüttelbrot.

COMbINAzIONI/PACChETTI
Per gambe e muscoli stanchi
ca. 50 min.  Prezzo speciale A 60,00 
25 min.  Bagno all’arnica & iperico    
25 min. Vigoroso massaggio alle gambe con arnica 
& iperico  

Per la schiena
ca. 50 min.  Prezzo speciale A 60,00 
25 min. Fango alpino con pino mugo  
25 min. Massaggio alla schiena con pino mugo   
e pino silvestre 

Per donne in gravidanza
 Prezzo speciale A 220,00 
1 trattamento viso bioenergetico con maschera mo-
dellante  
1 manicure  
1 pedicure  
1 massaggio parziale alle gambe  
1 massaggio al viso, collo e décolleté  

Trattamento anticellulite
3 giorni  A 200,00 
4 giorni  A 295,00 
1°giorno - 1 peeling corporeo, 1 bagno disintossicante  
2°giorno - 1 trattamento bioenergetico anticellulite  
3°giorno - 1 cellulite wrap, bagno alle alghe  
4°giorno - 1 trattamento bioenergetico anticellulite,   
                     1 bagno disintossicante

giornata dedicata alla bellezza per lui  
 A 175,00
1 bagno Piroche Cosmétiques per sportivi  
1 massaggio al timo di campo e pino cembro  
1 trattamento viso MEN bioenergetico

”la Saliga” beauty Day  
 A 175,00
1 peeling corporeo   
1 massaggio all’olio d’acino d’uva & olivello spinoso  
1 trattamento viso bioenergetico con metodo Piro-
che Cosmétiques

Pacchetti benessere
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