DolceVita Spa & Wellness
Listino Inverno 2022/2023

COSMESI 100% MADE IN ITALY
Dalla selezione delle materie prime,
fino al confezionamento finale,
tutte le fasi vengono svolte nella sede di Merano,
con un controllo diretto su tutta la filiera di produzione.

Via Passo Rolle, 35 38054,
Primiero San Martino Di Castrozza, Trentino – Italia
Tel: 0439 - 68 174 - info@hotelsayonara.com

TRATTAMENTI VISO
Scegli il trattamento viso più adatto al tuo tipo di pelle,
se ti serve un consiglio chiedi direttamente al personale della nostra Beauty

Rosa Alpina
Le fitocellule staminali del rododendro svolgono un'efficace azione
dermoprotettiva contrastando le aggressioni degli agenti ambientali esterni
rafforzando le difese naturali della pelle e aumentando la resistenza cutanea.

Noesis Vitamine
Rinnova le cellule di viso, collo e decolletè. La combinazione delle vitamine A, C, E
unita all’azione dei principi attivi idratanti, favorisce il processo di rigenerazione
cellulare attenuando visibilmente le piccole rughe conferendo compattezza ed
elasticità.

Expression
Un programma per l’attenuazione delle rughe di espressione dai risultati
straordinari. Un cocktail di principi attivi dermofunzionali naturali e altamente
efficaci che restituiscono al viso bellezza ed armonia per un risultato visibile fin
dalle prime applicazioni.

Pure Hydration
Riattiva il naturale processo di rigenerazione della pelle, combatte
l'invecchiamento cutaneo e contribuisce a ripristinare l’equilibrio idrico della
pelle donandole un aspetto più giovane e luminoso.

Pulizia Viso
Per mantenere la corretta funzionalità cutanea, preparare la pelle a pratiche
estetiche e per prevenire o attenuare gli inestetismi più diffusi.

Durata: 50 minuti a trattamento
Prezzo: € 60,00 a trattamento

WELLNESS MASSAGE
Una coccola speciale per rigenerare corpo e mente

Massaggio Cranio Sacrale
Massaggio dove le manovre di palpazione delle ossa del cranio e colonna
vertebrale, riducono ansia, emicrania, stanchezza cronica e insonnia.
Durata 25 minuti a trattamento – Prezzo € 40,00 a trattamento

Armonia delle Dolomiti

Il profumo delle erbe montane abbinato alla tecnica dello spazzolamento libera
corpo e mente da nervosismo e stress accumulati oltre a favorire il rinnovamento
cellulare della pelle rendendola più liscia, luminosa, morbida ed idratata.
Durata: 30 minuti a trattamento Prezzo: € 45,00 a trattamento

Hot Stone Massage

Massaggio eseguito con pietre laviche calde attraverso le quali si possono
sciogliere contratture, migliorare la circolazione sanguigna, lo alleviare lo stress;
regalando benefici a mente e corpo
Durata 50 minuti a trattamento – Prezzo € 75,00 a trattamento

Ayurveda Massage
Per arrivare al benessere psicofisico questo rituale indiano ottimo per ritrovare
armonia tra mente e corpo.
Durata: 55 minuti a trattamento Prezzo: € 75,00 a trattamento

Maori Massage

Massaggio effettuato con manovre manuali e strumenti in legno di faggio con
azioni decontratturanti profonde e stiramenti miofasciali che donano un effetto
benefico sia estetico che terapico.
Durata 50 minuti a trattamento – Prezzo € 75,00 a trattamento

TRADITIONAL MASSAGE
Lasciati ispirare dai nostri massaggi tradizionali,
un pausa dallo stress te la meriti
Massaggi Total Body oppure Partial Body:

Rilassante

Massaggio eseguito con olio caldo ideale per rilassare corpo e mente ed alleviare
le tensioni.

Decontratturante
Massaggio ideale anche per alleviare i dolori causati da traumi, slogature e
distorsioni.

Drenante
Massaggio che contribuisce a drenare i liquidi in eccesso con manovre profonde
al fine di ottenere una migliore circolazione ed avere gambe meno gonfie e più
leggere.
Total body: Durata 50 minuti a trattamento - Prezzo: € 60,00 a trattamento
Partial Body: Durata 25 minuti a trattamento - Prezzo € 30,00 a trattamento

Massaggi Total Body:

Candle Massage**
Massaggio aromaterapico effettuato con candele che sciogliendosi rilasciano un
olio profumato perfetto per rilassare la psiche e donare un effetto benefico alla
muscolatura e nutrire la pelle.
Durata 50 minuti a trattamento – Prezzo € 65,00 a trattamento

Massaggio Sportivo

Massaggi che migliora la performance atletica, riduce le tensioni muscolari
conseguenti all’attività fisica e va ad eliminare l’acido lattico.
Durata: 50 minuti a trattamento Prezzo € 65,00 a trattamento

**i prodotti utilizzati non appartengono a Pirochè Cosmetiques

BEAUTY ROUTINE
Un aspetto rilassato e rigenerato lo notano tutti, questi massaggi sono
perfetti da abbinare ai nostri Body Treatment

Massaggio viso e testa

Per distendere la mente ed avere uno sguardo rilassato.

Massaggio distensivo

Ideale per ridurre la tensione di collo e spalle.

Massaggio mani

Un piacevole effetto rilassante effettuato con crema oppure oli idratanti.

Massaggio piedi

Perfetto dopo una lunga camminata per avere piedi e caviglie rigenerati.

Durata: 20 minuti a trattamento
Prezzo: € 25,00 a trattamento

BODY TREATMENT
Vengono effettuati con posa in Vasca Nuvola che oltre ad un risultato più visibile
dei trattamenti porta benefici al Sistema immunitario, abbassa il cortisolo, aiuta
la respirazione ed il recupero fisico e aiuta a combattere i disturbi del sonno.

Trattamento Rosa Alpina
L’esfoliazione del corpo eseguita con un massaggio delicato stimola il
rinnovamento cellulare così da permettere alla maschera corpo di nutrire la pelle
in profondità con il risultato di una pelle più morbida ed uniforme, rivitalizzata e
rigenerata tornata alla sua naturale funzione protettiva.
Durata: 50 minuti - Prezzo: € 65,00 a trattamento

Trattamento Detox

Trattamento corpo che attiva il metabolismo grazie agli oligominerali e le
vitamine contenuti nelle alghe eliminando così le impurità della pelle e le tossine
dell’organismo rendendo inoltre la pelle pura, luminosa.
Durata: 50 minuti - Prezzo: € 60,00 a trattamento

Trattamento Relax

Trattamento corpo ideale per alleviare le tensioni muscolari e tessutali donando
un relax psico-fisico con effetto rimineralizzante, nutriente e purificante grazie
alla combinazione dell’alga laminaria digitata, dell’argilla e degli oli essenziali.
Durata: 50 minuti - Prezzo: € 60,00 a trattamento

Body Wrap – Bendaggio Drenante

Trattamento estetico che abbina un’efficace concentrazione di principi attivi
funzionali favorendo un’azione di drenaggio e modellamento, donando
un’intensa sensazione di leggerezza e diminuendo gli inestetismi cellulitici.
Durata: 50 minuti - Prezzo: € 60,00 a trattamento

Trattamento NO-TOUCH
La Vasca Nuvola non ha nessuna controindicazione, possono accedervi tutti
adulti e bambini, pertanto abbiamo pensato a questo trattamento che
riequilibra a corpo e mente, abbassa il cortisolo causa principale dello stress,
aiuta a combattere i disturbi del sonno regolando la respirazione, distende la
muscolatura un toccasana nel recupero fisico la difesa del sistema immunitario.
Durata: 20 minuti - Prezzo: € 25,00 a trattamento

PRIVATE SPA DI COPPIA
Un’area riservata per due persone, per vivere il benessere nella più assoluta
intimità.

Private Spa...Dolci Profumi

Immersi nelle bollicine dell’idromassaggio della Vasca Harmony con
cromoterapia inebriati dai profumi di aroma Hydro Bath ed al termine vi
rilasserete su letto ad acqua sorseggiando una calda tisana.
Durata totale 60 minuti - Prezzo € 65,00 a coppia

Private Spa...Magici Momenti
Private spa prontissima per l'irresistibile gioco-scrub di coppia! Dopo un
idromassaggio nella Vasca Harmony, troverete a disposizione lo scrub corpo che
eseguirete voi stessi l’uno sull’altro e dopo l’idratazione corpo, avvolti nel morbido
telo, potrete coricarvi sul lettino ad acqua e rilassarvi totalmente.
Durata 80 minuti a trattamento - Prezzo € 70,00 a coppia

Private Spa...Romantica
Ad accogliervi il nostro personale che effettuerà un massaggio rilassante di
coppia parziale eseguito con olii profumati ed al termine vi lascerà nel più totale
relax dell’idromassaggio cromoterapico della Vasca Harmony. Una rilassante
tisana ed il riposo sul letto ad acqua completeranno la cornice di questa speciale
esperienza.
Durata 80 minuti a trattamento - Prezzo € 95,00 a coppia

Private Spa...Coccole per 2!
Ad attendervi una Candle Massage di coppia dove il profumo allontanerà le
fatiche della giornata e lo stress ed allo stesso tempo nutrirà la Vostra pelle. Il
rilassamento totale avverrà nella Vasca Harmony con cromoterapia ed a
completare una tisana calda su letto ad acqua
Durata 90 minuti a trattamento - Prezzo € 135,00 a coppia

TRATTAMENTI ESTETICI
Prendersi cura di sé la prima regola.

Epilazione

Mani e piedi

Gamba ed inguine totale

€ 50,00

Manicure basic

€ 35,00

Gamba ed inguine sgambato

€ 50,00

Manicure basic con smalto

€ 40,00

Gamba intera

€ 35,00

Pedicure estetico

€ 40,00

Mezza gamba (oppure braccia)

€ 25,00

Pedicure estetico con smalto

€ 45,00

Inguine totale

€ 20,00

Solo smalto mani (o piedi)

€ 7,00

Inguine sgambato

€ 15,00

Solarium

Ascelle

€ 15,00

5 minuti

€ 6,00

Baffetti

€ 10,00

10 minuti

€ 11,00

Sopracciglia

€ 10,00

12 minuti

€ 13,00

Schiena (oppure pettorali)

€ 25,00

15 minuti

€ 16,00

Card Solarium 5+1 omaggio

