Massaggi
Massaggio schiena
25' € 35
Massaggio collo e testa
25' € 35
Massaggio viso e testa
40' € 40
Massaggio gambe
40' € 40
Massaggio combinato gambe o schiena più
massaggio plantare
50' € 48

Massaggi
Sport Vitality Body Massage

Trattamento viso

50' € 55

Skin Repair Well Ageing Body Cream

Massaggio sportivo rigenerante, dona vitalità ad articolazioni e
muscoli stanchi, ideale dopo lo sci

Impacco anti-age per una pelle giovane e vellutata a base di olio
di vinacciolo, olivello spinoso e Baobab

Mind Relaxing Aroma Massage

Skin Calming Body Cream

50' € 60

profondamente rilassante, indicato per pelli delicate a base di
olio di mandorle, jojoba e calendula

da 50' € 55

Olio di Vinacciolo

Massaggio anti cellulite, effetto emolliente ed un ottimo
tonificante.

50' € 60

Armonia

Anti stress, relax e benessere, avvolgente con agrumi e note
dolci di vaniglia.

Trattamento rigenerante agli estratti dei fiori di rosa,
dolcezza dei microgranuli dell'albicocca e olio di Argan,
dona un aspetto sano, luminoso e intensamente idratante,
adatto a pelli mature

Trattamenti corpo Vitalis

50' € 55
Vitalità

Una sferzata di energia per corpo e spirito, stimolante a base di
erbe montane.

50' € 55

Equilibrio

Un'oasi di calma e tranquillità, le proprietà rilassanti di Lavanda,
mandarino e pompelmo in un mix di oli con effetto calmante

50' € 55

55' € 62

Trattamento corpo “speciale”, con estratti di camomilla,
calendula conosciuti per le loro proprietà lenitive e rigeneranti
Dolce effetto rilassante

55' € 62

Trattamento contro gli Inestetismi della Cellulite
Con alghe marine conosciute per le loro proprietà
disintossicanti, rassodanti e rafforzanti

55' € 55

Alpine Detoxifyng Activating
Trattamento con fango alpino arricchito con oli essenziali puri,
ottimo per una pelle sana e raggiante

55' € 55

Peeling al Fieno
Arricchito con cristalli di sale rosa deterge la pelle in profondità,
stimola la circolazione donando
alla cute un aspetto pulito e sano

30' € 40

Pacchetti benessere

Per info e prenotazioni
il numero interno è
411

Rituale alpino
1 Peeling al fieno esfoliante 30'
1 Trattamento viso idratante
con massaggio anti-age distensivo 50'
1 Massaggio gambe di 25'

€ 102 anziché di € 120
Bellezza e relax

Solarium viso
Infradito
Cuffia piscina
Noleggio accappatoio

1 Trattamento Calendula e Camomilla 50'
1 Massaggio collo e testa 25'

L'accappatoio va riconsegnato
al centro la sera prima della partenza.

Comfort per lei e per lui

Si avverte la gentile clientela che
i trattamenti non disdetti entro 24
ore verranno addebitati ugualmente.

€ 83 anziché di € 92

1 Maschera viso 25'
1 Massaggio gambe 25'
1 Massaggio schiena 25'

€ 79 anziché di € 90
Benessere corpo

1 Peeling corpo 20'
1 Impacco nutriente 15'
1 Massaggio rilassante 40'

€ 70 anziché di € 80

€ 10
€ 4
€ 3
€ 8

~~~~~~~~~~~~~
Albergo Dimaro – Wellness Hotel 3*s
Via Campiglio, 78
38025 Dimaro Folgarida (TN)
tel. 0463/974375
www.dimarohotel.it
info@dimarohotel.it

Natura e Armonia
1 Relax body 40'
1 Impacco nutriente 20'

€ 55 anziché di € 60

A richiesta i trattamenti dei pacchetti si possono
personalizzare.

SPA
NATURA &ARMONIA

Tutti i nostri cosmetici sono prodotti naturali BIO
certificati da BDIH e ICEA

LISTINO

BENESSERE

