
La salute ed il benessere psicosomatico sono un prezioso patrimonio dell' individuo. 

L'armonia, l'equilibrio energetico sono fondamentali per la qualità della vita di ognuno di noi. 

Lasciatevi trasportare in un mondo fatto di professionalità, 

di attenzione per le materie prime e dei prodotti impiegati.

Regalatevi sensazioni di benessere e di relax totale e… perché no qualche “coccola”!!

POZZO DI COMPENSAZIONE O REFRIGERANTE KNEIPP:

DOCCIE AROMATIZZATE O EMOZIONALI:

SAUNA FINLANDESE: 

BAGNO TURCO O HAMMAM:

Al termine della Sauna finlandese o del bagno turco, è consigliata 

l'immersione in acqua fredda per il raffreddamento del corpo e 

l'equilibrio delle temperature. Immergersi qualche attimo e poi 

asciugarsi ci permette di ottenere il massimo stimolo sulla capacità 

capillare della circolazione sanguigna.
  

Finalizzate a coinvolgere, stimolare tutti i sensi attraverso i profumi, 

colori e getti d'acqua differenziati per ottenere un benessere ed un 

relax totale.
  

Ambiente dove il calore è prevalentemente secco, l'umidità non supera 

il 10% e la temperatura è intorno agli 80-90 gradi. Attiva la circolazione 

sanguigna, stimola l'apparato respiratorio, inoltre possiede un effetto 

calmante, rilassante ed antidolorifico.
  

E' un bagno di vapore con una temperatura che varia dai 50 ai 70 gradi 

ed un tasso di umidità relativa circa del 90%. Ciò permette una 

vasodilatazione generale ideale per l'eliminazione delle scorie, delle 

tossine e dei liquidi in eccesso, inoltre garantisce una completa e 

profonda pulizia dell'epidermide.

Applicazione manuale del Sali del Mar Morto messi a disposizione 

produce un benefico effetto peeling che rende la pelle ancor più 

purificata e liscia.

SPA

VASCHE IDROMASSAGGIO:

SAUNA ROMANA O LACONICUM:

L'immersione in idromassaggio trasmette benessere e relax, combatte 

i dolori e migliora la circolazione, migliorando il tono e l'elasticità di 

tutto il tessuto del corpo.  L'idromassaggio con l'aggiunta nella Vasca 

dei Sali del Mar Morto che mettiamo a disposizione trasforma la 

seduta in un vero trattamento Talassoterapico
  

Ambiente temperato dove il calore proviene dalle superfici pietrose, 

sulle quali distendersi. Crea un'immediata sensazione di benessere ed 

è utile per allentare le tensioni muscolari e le rigidità articolari.

TRATTAMENTI VISO

TRATTAMENTO VITAMIN PLUS 

|

TRATTAMENTO H. DEFENCE

|

TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI

|

MASSAGGIO VISO AL BURRO DI KARITÉ

|

Trattamento viso rivitalizzante adatto per tutti i tipi di pelle, altamente 

reidratante e nutriente, di prevenzione antirughe. Adatto per evitare o 

prevenire rossori, irritazioni e desquamazioni da disidratazione.

70 min.  ª 55,00
  

Trattamento viso adatto per pelli delicate sensibili con tendenze 

couperose diffusa o lineare, lenitivo, antiarrossamento e 

profondamente idratante.

70 min.  ª 55,00
  

Trattamento specifico per il contorno occhi, antiage, antirughe e di 

contrasto per inestetismi come borse e incavo nella zona sott'oculare.

40 min.  ª 40,00
  

Profondo massaggio al viso con prezioso burro di Karité aromatizzato 

alla vaniglia, rigenerante, restituivo e profondamente rilassante.

20 min.  ª 30,00

PULIZIA VISO

|

TRATTAMENTO VISO ANTI AGE REPAIR

|

TRATTAMENTO VISO LIFT VITAL (COLLAGENE)

|

Trattamento di pulizia completo con peeling enzimatico, 

vaporizzazione e ionizzazione di tutto il viso con l'utilizzo di alcuni fra i 

principi attivi più idonei alle varie tipologie di pelle e alla stagione.

90 min.  ª 50,00
  

Trattamento antietà eseguito con principi attivi mirati come acido 

jaluronico, cellule staminali e l'ultimo ritrovato in cosmesi come le 

argirelline.

70 min.  ª 60,00
  

Trattamento viso a base di COLLAGENE, principio attivo antirughe 

altamente restituivo, adatto per tutti i tipi di pelle, sia come 

prevenzione, sia di azione diretta sulle rughe già esistenti. Ideale per 

svolgere azione rigenerante per tutti i tipi di pelle dopo una giornata 

passata all' aperto.

70 min.  ª 60,00

Il Nostro Partner per i trattamenti Viso:

Creare centri benessere ad alto contenuto e innovazione.

La WELLTHERAPY come evoluzione del benessere, luci, aromi, calore, manualità armoniose, 

balsami caldi, per un'esperienza polisensoriale ad elevato coinvolgimento psicofisico.

Relax, piacere, cura della pelle, percorsi esclusivi da vivere, gustare.

Un nuovo mondo di emozioni profonde, vere...sublimi.

LA FILOSOFIA

SPA - BEAUTYFARM “FLORA”

UNA CAREZZA AL CORPO E ALL’ANIMA

Hotel Dolomiti
MONTAGNA  & BENESSERE

Hotel Dolomiti
MONTAGNA  & BENESSERE

38035 MOENA  VAL DI FASSA - Via Loewy, 24

Tel 0462 573218 - Fax 0462 574308

info@hoteldolomitimoena.it

MOENA
LA FATA DELLE DOLOMITI Hotel Dolomiti - Moena collabora con 



TRATTAMENTI CORPO

alla CAFFEINA

principio attivo primario nel trattamento della cellulite localizzata e 

diffusa stimola e rigenera la funzionalità delle cellule adipose 

riossigenando completamente il tessuto.

30 min.  ª 40,00
  

al BURRO DI KARITÉ

trattamento corpo al burro di Karité aromatizzato purissimo, ideale per 

ridonare elasticità, morbidezza, idratazione e profonda nutrizione alla 

pelle del corpo. Ideale dopo uno scrub al sale del mar Morto e/o 

abbinato ad un massaggio totale al corpo.

20 min.  ª 30,00
  

letteralmente “piede felice”, trattamento rigenerante e rilassante 

dedicato al benessere completo dei nostri principali “mezzi di trasporto”. 

Composto da scrub al sale e massaggio eseguito con olio vegetale 

finissimo arricchito da essenze rilassanti e aromatizzate.

20 min.  ª 30,00
  

trattamento rigenerante e di ringiovanimento delle mani, composto da 

scrub delicato e massaggio con burro di Karité.

15 min.  ª 20,00

|

|

HAPPY FOOT

|

HAPPY HAND

|

SCRUB

|

IMPACCO

|

|

|

|

profonda esfogliazione del tessuto epiteliale del corpo a base di 

purissimo sale del mar morto utilizzato per rimuovere le cellule morte, 

ad alto contenuto di tutti i Sali minerali utilizzati in cosmesi. 

Emulsionato con olii vegetali ridona alla pelle tono, morbidezza ed 

elasticità.

20 min.  ª 30,00
  

 con SALE del MAR MORTO

trattamento in posa a base di sale del mar Morto utilizzato per agire 

contro gli stati di edema, gonfiore, trattenimento dei liquidi in eccesso. 

Stimolante attivo di tutta la circolazione linfatica, detossina, depura e 

svolge profonda azione drenante

30 min.  ª 40,00
  

al GEL SALINO OSMOTICO

trattamento in posa con gel osmotico ricavato dal sale del mar Morto; 

utilizzato principalmente sulle adiposità localizzate, indispensabile per il 

trattamento degli inestetismi degli arti inferiori.

30 min.  ª 45,00
  

con FANGO DEL MAR MORTO

trattamento in posa utilizzato per ottenere una profonda 

rimineralizzazione del tessuto cutaneo, stimola il microcircolo sanguigno 

e attiva il metabolismo locale, in particolare contro la cellulite fibrosa.

30 min.  ª 40,00
  

al FITOFANGO del MAR MORTO

fango purissimo del mar Morto potenziato con fito estratto di alga Focus, 

efficace per il trattamento di adipe localizzato, cellulite, tessuto infiltrato 

da liquidi e tossine.

30 min.  ª 45,00

BELLEZZA E BENESSERE PER MANI E PIEDI SEMPRE PERFETTI

|

|

|

|

|

|

Ricostruzione unghie in gel 120 min.  ª 80,00
  

Applicazione tips (unghie finte) 120 min.  ª 80,00
  

Prolungamento con cartina 120 min.  ª 85,00
  

Ricopertura gel automodellante sulle proprie unghie 80 min.  ª 40,00
  

Nail art (disegno e decorazione sull'unghia) ª 8,00
  

Trattamento SOAK OFF: gel smalto semipermanente di diversi colori 

della durata di 20 giorni ultrasottile e delicato 60 min.  ª 40,00
  

Applicazione gel sulle unghie dei piedi 60 min.  ª 40,00

SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON AZIENDA “MAGNETIC” 

LEADER SUL SERVIZIO DELL'ONICOTECNICA.

BEAUTY SPECIALIST, LUCILLA LUBIMBO

RICOSTRUZIONE DELL'UNGHIA

Manicure 30 min.  ª 20,00
  

Pedicure 50 min.  ª 35,00
  

Depilazione braccia 25 min.  ª 18,00
  

Depilazione gamba 60 min.  ª 30,00
  

Depilazione mezza gamba 30 min.  ª 15,00
  

Depilazione ascelle e inguine 20 min.  ª 12,00
  

Depilazione inguine total body 15 min.  ª 12,00
  

Depilazione sopraciglia ª 5,00
  

Depilazione labbro superiore ª 5,00

|

|

|

|

|

|

|

RICOSTRUZIONE DELL'UNGHIA IL MONDO DEI MASSAGGI

MASSAGGIO ANTISTRESS

MASSAGGIO SPORTIVO/ DECONTRATTURANTE

MASSAGGIO AROMATERAPICO

MASSAGGIO LOMI LOMI

HOT STONE MASSAGE

massaggio totale rilassante eseguito con manualità precise ma delicate, 

atto ad ottenere un rilassamento generalizzato.

50 min.  ª 50,00
  

massaggio totale miorilassante e defaticante ideale per gli sportivi o 

dopo una giornata di sci o una lunga camminata in montagna. 

50 min.  ª 60,00
  

massaggio totale rilassante eseguito con olio vegetale puro con aggiunta 

di preziosi olii essenziali. 

50 min.  ª 60,00
  

massaggio totale detto anche massaggio dell'anima o “loving hands 

massage” distende la muscolatura e scioglie le articolazioni. 

60 min.  ª 70,00
  

massaggio totale eseguito con pietre laviche calde, utilizzate per 

decontratturare la muscolatura e stimolare l'equilibrio energetico. 

50 min.  ª 60,00

|

|

|

|

|

CANDLE MASSAGE

LINFODRENAGGIO AGLI ARTI INFERIORI

MASSAGGIO SCHIENA, CERVICALE E CUOIO CAPELLUTO

MASSAGGIO ANTICELLULITE

massaggio totale eseguito con candela a base di burri di karitè purissimi, 

burri di cacao, olii di mandorle, olio di cocco, olio di palma caldi. Produce 

uno stato di completo relax rigenerando contemporaneamente la pelle 

del corpo. 

60 min.  ª 70,00
  

massaggio parziale mirato per stati di gonfiore e stati di edema, drena e 

attiva la circolazione linfatica rilassando e riducendo la parte 

massaggiata. 

30 min.  ª 35,00
  

manualità ideale per alleggerire contratture muscolari presenti nelle zone 

del dorso, delle spalle, del collo e del cuoio capelluto. 

30 min.  ª 35,00
  

massaggio parziale ricircolatorio e riossigenante che stimola tutta la 

circolazione sanguigna degli arti inferiori, ideale per il trattamento della 

cellulite a dell'adipe localizzato. 

30 min.  ª 35,00

|

|

|

|

I NOSTRI PACCHETTI BENESSERE

PACCHETTO REMISE EN FORME

Dedicato a coloro che “hanno voglia” di 

perdere qualche centimetro, di rimodellare 

le proprie forme eliminando adipe e liquidi in 

eccesso ritrovando forma e leggerezza. Un 

attenzione particolare anche per il viso per 

rendere ancora più completa l'azione di 

“ringiovanimento”. 

SCRUB AI SALI DEL MAR MORTO PIÙ TRATTAMENTO CORPO AL GEL SALINO 
OSMOTICO ABBINATO A MASSAGGIO PARZIALE

LINFODRENAGGIO AGLI ARTI INFERIORI

TRATTAMENTO VISO VITAMIN PLUS ALTAMENTE REIDRATANTE 
E NUTRIENTE ADATTO PER TUTTI I TIPI DI PELLE

TRATTAMENTO CORPO ALLA CAFFEINA, PIÙ MASSAGGIO 
ANTICELLULITE ALLA CAFFEINA

ª 215,00 anziché ª 240,00

PACCHETTO RELAX E BENESSERE 

Dedicato a coloro che sentono l'esigenza di 

liberarsi dallo stress e dalle tensioni 

accumulate per ritrovare serenità ed 

equilibrio psicosomatico, agendo con 

trattamenti e tecniche di massaggio sia sul 

corpo che sul viso.

TRATTAMENTO CORPO AL BURRO DI KARITÈ

CANDLE MASSAGE

TRATTAMENTO CORPO AL FANGO DEL MAR MORTO

MASSAGGIO ANTISTRESS

PULIZIA VISO + MASSAGGIO VISO AL BURRO DI KARITÈ

HAPPY FOOT

ª 270,00 anziché ª 300,00

PACCHETTO “SPORT ACTIVE”

Dedicato a coloro che abbinano il soggiorno 

in montagna con l'attività sportiva come lo 

sci o le camminate. Ideale per trovare 

elasticità  muscolare,  sciogliere le  

contratture dopo una giornata sulle piste.

PACCHETTO ENERGIZZANTE/ 

RIVITALIZZANTE

Dedicato a coloro che sentono l'esigenza  

sia di “liberarsi dalle impurità” sia di 

risvegliare l'energia, ritrovando i ritmi 

naturali del corpo.

TRATTAMENTO AI SALI DEL MAR MORTO 

MASSAGGIO LOMI LOMI

MASSAGGIO AL VISO COL BURRO DI KARITÈ

HAPPY HAND
  

  

  

  

    

  

  

ª 144,00 anziché ª 160,00

SCRUB AL SALE 

MASSAGGIO SPORTIVO DECONTRATTURANTE

UN FANGO SPECIFICO PER LE CONTRATTURE

MASSAGGIO SCHIENA CERVICALE E CUOIO CAPELLUTO

TRATTAMENTO VISO LIFT VITAL 

HAPPY FOOT
  

  

  

ª 230,00 anziché ª 255,00

SPECIALE COPPIE

Per festeggiare una ricorrenza speciale, un 

anniversario o per dedicarvi un emozione da 

condividere.

CANDLE MASSAGE + TRATTAMENTO CORPO 
AL BURRO DI KARITÈ

Il tutto svolto all'interno 

della SAUNA ROMANA o LACONICUM 

dedicato solo a voi.

ª 90,00 80 min. anziché ª 100,00| 

Il personale del centro Wellness consiglia di usufruire del 

percorso SPA dopo aver ricevuto spiegazioni dettagliate sulle 

finalità di ogni struttura presente (Sauna Finlandese, Bagno 

Turco ecc.) ciò al fine di rendere ottimale il risultato ed evitare 

eventuali effetti indesiderati. Consigliamo caldamente di chiedere 

dettagli di utilizzo precisi se si abbina il percorso a massaggio, 

trattamento o pacchetto Beauty.


