Menu Trattamenti
LISTINO PREZZI

My Vitalis

Menu Trattamenti
		Prezzo

Trattamenti Viso Aromatici

Trattamento Viso Super Idratante		 € 85
Ridonare confort, morbidezza e luminosità.
La pelle ritrova tutta la sua morbidezza, elasticità e vitalità.

Trattamento Viso Dolcezza Estrema		 € 85
Pelli sensibili ed arrossate:
nutrimento intenso per la pelle secca e fragile.
I rossori sono attenuati, le rughe da disidratazione levigate,
la sensazione di pelle che tira scomparsa.

Trattamento Viso Lifting Ringiovanente		 € 85
Ringiovanente: distende i tratti, scolpisce e ridefinisce i contorni 			
del viso, riduce visibilmente le rughe. La pelle è più densa,
più rimpolpata.

Trattamento Viso Splendore e Purezza		 € 85
Contribuisce a ristabilire l’equilibrio della pelle mista o grassa. 		
Le impurità vengono rimosse, l’effetto pelle lucida ridotto,
i pori minimizzati. La pelle risulta fresca e purificata.

Trattamenti Viso Tri-Active

Trattamenti Viso Tri-Active 		 € 95
Antiage, Ridensificanti, Rassodanti,
i nuovi trattamenti sono ancora più efficaci e donano risultati
immediati e duraturi.
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		Prezzo

Trattamenti
Corpo Aromatici

Trattamento Snellente Corpo		 € 80
Drena e disinfiltra i tessuti per ritrovare benessere e leggerezza.
I contorni del corpo sono ridefiniti, la pelle è più liscia e avvolta
da massimo confort.

Trattamento Rassodante Corpo		 € 80
Trattamento antietà per eccellenza, che agisce sulla densità,
tonicità ed elasticità della pelle.
Rassodante e rigenerante, è il trattamento ideale
per ritrovare tonicità ed una pelle morbida.

		Prezzo

Massaggio Clarins

Massaggio Equilibrio agli Oli Essenziali		 € 95

Trattamenti Natura Spa

Ayurvedico Antistress		 € 65

Massaggio con movimenti avvolgenti per una sensazione
di benessere inimitabile e per un relax assoluto.

Riduce stress e tensioni anche a livello muscolare,
migliora la circolazione sanguigna e linfatica,
dona vigore e flessibilità alle giunture,
tonifica i muscoli, elimina le tossine.
Effetto drenante e snellente.

Trattamento Idratante Rilassante Corpo		 € 80

Ayurvedico Rilassante		 € 60

Ideale per pelle che necessita di profonda idratazione,
assicura comfort ineguagliabile e restituisce morbidezza alla pelle.

Allevia stanchezza ed irritabilità, rilassa e tonifica i muscoli,
promuove un miglioramento della digestione.
Riequilibra e pacifica elevati stress fisici e mentali.

Hotstone		 € 70

Trattamento Viso e Corpo

The Art of Touch		€ 125
La quintessenza dei trattamenti Clarins
per un’esperienza completa e rigenerante.
Trattamento completo viso e corpo suddiviso in tre fasi
dedicate a tre tocchi energetici.
Rilassa, rivitalizza e rigenera.

una sinergia di manualità coadiuvate dall’utilizzo di pietre laviche calde,
favorisce il rilassamento, l’eliminazione delle tossine,
migliora la circolazione ed il metabolismo.
Ottimo decontratturante.

Decontratturante Profondo		 € 60
Agisce positivamente sulla colonna vertebrale.
Ideale per lenire dolori e contratture,
recuperare tono ed elasticità di muscoli ed articolazioni,
sciogliere tensioni muscolari da schiena , collo e spalle.
Coadiuvante del trattamento un idromassaggio
con miscele di oli essenziali utili
nel trattamento dei dolori reumatici e muscolari.

Menu Trattamenti

Menu Trattamenti

		
Prezzo

		Prezzo

Trattamenti Speciali
per la Coppia

Twin massage		€ 130
Piacevolezza, benessere e fragranze intense
per un trattamento Spa d’eccezione per la coppia.

Epilazione

Con cera delicata per il minor
trauma possibile alla pelle

Sopracciglia o Sopralabiale		 € 10
Ascelle		 € 10
Braccia		 € 20

Beauty Service Natura SPA

Bikini		 € 15

Spa Manicure		 € 35

Bikini Totale		 € 25

Rituale di bellezza per le vostre mani che risulteranno idratate,
luminose e curate nei minimi particolari

Gamba Intera		 € 35

Con smalto semipermanente		+ € 10

Gamba Parziale		 € 25

Smalto semipermanente mani 		 € 25

Torace o schiena uomo		 € 25

Spa Pedicure		 € 40
Rituale per ritrovare benessere e leggerezza, piedi freschi e curati.
Per contrastare piedi stanchi, gonfi, doloranti, irritati.
Talloni screpolati, piedi ruvidi e disidratati,
eccessiva sudorazione del piede.

Con smalto semipermanente		+ € 10
Smalto semipermanente piedi 		 € 20

Percorso Wellness Natura SPA:
Benessere Totale
Sauna finlandese, sauna a raggi infrarossi,
bagno turco, bio sauna,
docce emozionali cromoterapiche,
cascata di ghiaccio,
zona relax con tisaneria,
piscina interna con area idromassaggio,
idromassaggio multiplo esterno.

		Prezzo

Ingresso Ospiti Esterni

Singolo		 € 30
5 Ingressi		€ 120
10 Ingressi		€ 225

I minori di anni 16 possono accedere esclusivamente in piscina, dalle 14.00 alle 15.30, accompagnati da adulti.
Dai 16 anni alla maggiore età è possibile anche l’ingresso in zona wellness accompagnati da adulti.
È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

Proposte Esclusive Natura SPA
		Prezzo

Twin SPA Emotion

Per Due Persone		€ 149

Twin SPA & Dinner

Per Due Persone		€ 249

One Day SPA

Ingresso Spa di 3 ore		 € 65

Ingresso in Spa di 3 ore
Kit biancheria (telo, accappatoio, ciabatte)
Scrub corpo
Massaggio Blu Aqua Spa

Ingresso in Spa di 3 ore
Kit biancheria (telo, accappatoio, ciabatte)
Twin Massage
Aperitivo
Cena (bevande escluse)

Kit biancheria (telo, accappatoio, ciabatte)
Zone Massage

… e ancora: idee regalo per feste di compleanno,
idee regalo aziendali,
addio al nubilato/celibato,
anniversari e altre occasioni

Ordina la tua gift card direttamente in loco
oppure online scrivendo a myvitalisspa@bluhotels.it
o ancora telefonando al+39 0464 62501 /+39 0464 625057

My Vitalis
Via Leonardo da Vinci, 19 – 38064 Folgaria – Trento – ITALIA
Tel: +39 0464 62501 / +39 0464 625057 oppure N° Interno 157
E-mail: myvitalisspa@bluhotels.it
Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 20

