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. SPA BOOK .

. !QMS VISO .

. SPA BASICS .

QUICK MAGIC SKIN
!QMS Classic
Efficace trattamento antirughe per tutti i tipi di pelle.
90 minuti € 134,!QMS Belli in 60 minuti
Per donne e uomini
Per una pelle giovane, tonica e splendente, a seconda del tipo di epidermide.
60 minuti € 92,!QMS Ossigeno per un aspetto più giovane
Il siero ialuronico Oxygen viene veicolato negli strati più profondi della pelle attraverso l’Oxygen Concentrator Advanced per un effetto vellutato e un aspetto
giovane.
1 applicazione
90 minuti € 154,3 applicazioni
x 90 minuti € 399,!QMS Med Cool per teenies
Pulizia profonda, maschera, consigli per la cura della pelle dei più giovani.
60 minuti € 84,Sguardo luminoso
Massaggio linfatico, maschera contorno occhi.
1 Sguardo luminoso 50 minuti € 79,3 Sguardo luminoso
€ 199,·2·

Depilazione
Gamba intera
Metà gamba
Labbro superiore e/o mento
Inguine o ascelle
Schiena o petto

€ 49,€ 34,€ 11,€ 29,€ 49,-

Manicure e pedicure
SPA-manicure
SPA-pedicure
Smalto solo in combinazione con
manicure e pedicure
SPA-manicure con smalto semipermanente
La rimozione dello smalto semipermanente
non è inclusa nella manicure e nella pedicure
SPA-pedicure con smalto semipermanente

€ 52,€ 62,€ 12,€ 64,€ 20,€ 74,-

Servizi aggiuntivi durante i trattamenti viso
Colorazione delle ciglia
€ 21,Colorazione delle sopracciglia
€ 19,Colorazione delle ciglia e delle sopracciglia
€ 35,Correzione delle sopracciglia
€ 19,-
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. SPECIALE SCHIENA IN PERFETTA FORMA® .
SCHIENA IN PERFETTA FORMA® - PRIMO E UNICO RESORT IN ALTO ADIGE.
Comunicateci già al momento della prenotazione in che posizione dormite abitualmente
e sarà nostra premura prepararvi il materasso ideale per assicurarvi un sonno incantevole.
Esercizi per la schiena
Personal Training
Personal Training per analizzare i problemi alla schiena e trovare gli esercizi ideali
da fare per alleviare il dolore.
50 minuti € 79,Educhiamo il nostro corpo
Equilibrio Yin & Yang
Terapia del benessere corpo e mente

Sollievo per la schiena
Massaggio alla schiena sia manuale sia
con coppette di vetro.
50 minuti € 89,TRATTAMENTI CORPO
Hammam altoatesino
Scrub corpo con schiuma di sapone e
massaggio con olio di erbe altoatesine.
50 minuti € 89,-

Massaggio Thai
50 minuti € 95,Trattamento Shiatsu
50 minuti € 95,Hot Dolomites®
Autentici ciottoli dolomitici caldi e freddi
alternati con un sapiente massaggio
manuale apportano sollievo e beneficio
a schiena e gambe.
50 minuti € 92,80 minuti € 139,·4·

Energia per la schiena
Massaggio alla schiena, impacco caldo al
fango. Effetto immediato!
50 minuti € 89,-
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Peeling con sale marino e olio
25 minuti € 42,GSUND Belvita Treatment
Pediluvio, massaggio alle braccia, peeling
ai piedi, massaggio al corpo, al viso e al
decolleté, impacco al corpo.
50 minuti € 89,-

. PAUSA SPA PER TE & PER ME .
INSPIRED BY TAMARA CALL - COCCOLE PER VISO E CORPO
PAUSA SPA ALPIN®
Peeling, impacco corpo alle erbe di montagna,
pulizia e massaggio al viso.
50 minuti € 89,-

. MASSAGGI .
LASCIATI COCCOLARE
Ayurveda - Abhyanga
Il massaggio classico per
il rilassamento totale
50 minuti
€ 89,80 minuti € 129,-

Massaggio completo del corpo
50 minuti
€ 72,80 minuti € 117,Massaggio drenante
50 minuti
€ 72,80 minuti € 117,-

La magia del cirmolo®
Massaggio speciale con bastoncini
di cirmolo e olio all’arnica.
50 minuti € 89,Sensazione di freschezza®
Pediluvio nel mastello di cirmolo, liquore alle erbe,
massaggio alle gambe con olio all’arnica,
massaggio ai piedi con sfere gelate.
50 minuti € 79,IMPACCHI SUL LETTINO AD ACQUA FLUTTUANTE
Arnica montana - per lenire tensioni e dolori muscolari
Olio di enotera - per reidratare intensamente le pelli secche
25 minuti € 45,-

Vitalstone Massage®
Massaggio rilassante con
pietre basaltiche calde
80 minuti € 139,-

Massaggio anticellulite
50 minuti
€ 79,-

Hydrojet – massaggio sul lettino ad
acqua. Assolutamente da provare!
20 minuti
€ 9,-

Massaggio energetico plantare
50 minuti
€ 72,Massaggio antistress
50 minuti
€ 72,-

Tutti i massaggi vengono eseguiti a scelta
con pregiati oli alle erbe di montagna.

Massaggio alpino con
timbri caldi alle erbe
50 minuti
€ 89,-

C’è massaggio e massaggio. Le nostre
terapeute sono esperte professioniste.

Tutti i massaggi hanno una durata
non inferiore ai 50 minuti.

Purezza alpina
Impacco corpo, massaggio a nuca, spalle e piedi.
Arnica montana & iperico - rigenera, attiva
50 minuti € 89,·6·
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. TRATTAMENTI DI COPPIA .
NELLA PRIVATE SPA SUITE
Con spumante e praline
Schiena in perfetta forma per due®
Riscaldamento sulle nostre sdraio in marmo,
scrub con schiuma di sapone alla schiena,
Hot Dolomites – massaggio alla schiena con
caldi ciottoli delle Dolomiti, relax in coppia.
120 minuti € 219,Dolomiti Love
Pediluvio, massaggio con timbri caldi alle
erbe, bagno rilassante, tempo per le coccole.
120 minuti € 219,Alpin Wellnesslove
Peeling, bagno ai fiori di montagna,
massaggio alla schiena, relax in coppia.
120 minuti € 219,-

. BAGNI SEDUCENTI PER DUE .
50 minuti con praline,
spumante e relax in coppia € 74,Latte e miele - idratante
Lavanda - rilassante
Amore con Ylang Ylang - afrodisiaco
·8·
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. INFORMAZIONI UTILI .
Orari di apertura
Ogni giorno dalle ore 9 alle 19.30
Appuntamenti SPA
Al fine di poter soddisfare al meglio le
vostre richieste, la invitiamo a contattare la nostra SPA prima del vostro
arrivo per fissare gli appuntamenti.

. BUONI SPA .
Un’idea per un regalo speciale!
I nostri buoni SPA Castello sono personalizzati e
molto graditi!
Info-tel.: +39 0474 501036
beauty@myexcelsior.com
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Norme SPA
Il nostro team prenota il tempo per
il rituale richiesto e lo prepara con
cura e impegno. Se deve rinunciare,
dia agli altri ospiti la possibilità di farsi
coccolare. Chiediamo gentilmente di
disdire l’appuntamento entro 24 ore
prima, altrimenti saremo costretti ad
addebitarle l’intero importo.

Solarium
Solarium integrale Ergoline
15 minuti € 14,Per maggiori dettagli consultate
la pagina www.myexcelsior.com
oppure rivolgetevi alla spa reception.
Concept: diana-consulting.com & Tamara Call - Excelsior Resort .
Grafica & Design: mariamaria.at . Con riserva di modifiche di prezzo
e salvo errori. Foto: archivio Excelsior Dolomites Life Resort

Si presenti puntuale. In caso di ritardo,
il trattamento sarà accorciato di pari
minuti. In questo modo, garantiamo
a ogni ospite il trattamento completo
all’ora riservata.
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ALTO ADIGE - · 39030 S. Vigilio di Marebbe, via Valiares 44
Tel.: +39 0474 501036 · Fax: +39 0474 501655
info@myexcelsior.com · www.myexcelsior.com

. TEMPO DI COCCOLE .

