Wellness & Beauty
“CALLUNA SPA”
Il Wellness del Dolomiti Village è l'ideale per ritrovare
Relax e Benessere.
Il percorso comprende una piscina con idromassaggio,
Sauna finlandese, Bagno Turco, Docce
Emozionali e area relax.
Il tutto è accompagnato da una degustazione di
tisane e infusi caldi.

LISTINO PREZZI

Accesso Wellness
€ 15,00 (2 ore) a persona
Accappatoio (noleggio)
€ 4,00
Asciugamano (noleggio)
€ 2,00
Infradito (in vendita)
€ 5,00
ORARI e INFORMAZIONI

Dalle 9:000 alle 23:00
Per prenotare: 3914662408 , 3890129745
info@dolomitivillage.it

Massaggio Rilassante
Grazie alle fragranze degli oli essenziali e alle leggere
manipolazioni che intervengono sulla respirazione,
questo tipo di massaggio dona beneficio sulla riduzione di ansia e stress.
Durata: 30/60 minuti
Costo: € 40,00/60,00

Massaggio Ayurvedico Abhyanga
Detossinante accompagnato dall’uso di oli essenziali caldi tonificanti
che aiutano a raggiungere il benessere psicofisico.
Durata: 30/60 minuti
Costo: €40,00/60,00

Massaggio decontratturante/sportivo
Adatto a risolvere problematiche dovute a posture scorrette o
prestazioni sportive di tutti i giorni.
Durata: 30/60 minuti
Costo: €40,00/60,00

Massaggio olistico/drenante
Attraverso oli vegetali e manipolazioni di sfregamento e
digitopressione, aiuta a sbloccare tensioni muscolari e stimolare
la circolazione linfatica allo scopo di favorire il riequilibrio
energetico.
Durata: 30/60 minuti
Costo: €40,00/60,00

Scrub viso e corpo al sale marino aromatizzato
alla vaniglia
Trattamento beauty esfoliante in grado di rimuovere le cellule morte e
liberare i pori favorendo l’ossigenazione attraverso manovre di
sfioramento.
Dona compattezza al tessuto epidermico grazie alle proprietà
drenanti del sale marino e benessere psicofisico grazie alle proprietà
antidepressive della vaniglia.
Prezzo: €45

Pulizia viso
Dopo un’accurata detersione si aiuta manualmente l’eliminazione
di impurità e comedoni (punti neri) rendendo la pelle più ricettiva
alla cura quotidiana con prodotti idratanti/tonificanti.
Prezzo: €50

TRATTAMENTI ESTETICI:
Manicure
Pedicure
Smalto semipermanente

€ 18,00
€ 30,00
€ 20,00

Cerette
Gamba intera
Mezza Gamba
Inguine totale
Inguine parziale
Pancia
Ascelle
Braccia
Metà braccia
Baffetti
Viso completo
Sopracciglia
Gambe (uomo)
Petto (uomo)
Schiena (uomo)

Informativa sulla Privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679
sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.) e
della direttiva Privacy ai fini del rilascio del consenso
al trattamento dei dati personali.
Per maggiori approfondimenti sulla nostra Privacy Policy
consultare il nostro sito : www.dolomitivillage.it

€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 8,00
€ 20,00
€ 8/ € 12
€ 35,00
€ 20,00
€20,00

