Carta
Trattamenti
e massaggi

Andes Hotel Family & Wellness
Piaz J. B. Massar, 3
38039 Vigo di Fassa, (TN)
Tel 0462 764575
fax 0462 764598
info@hotelandes.com

MASSAGGI TECNICI
Massaggio Sportivo

(50’ totale) – € 58,00
(25’ parziale) – € 40,00
Mix di manovre create per rimuovere le tensioni muscolari e dare un senso di
leggerezza e rilassamento. Indicato dopo aver svolto attività fisica, adatto a sportivi
amatoriali e professionisti. Aumenta il tono e l’elasticità muscolare. Può essere
effettuato su tutto il corpo o su una zona specifica.
Massaggio Decontratturante

(50’ totale) – € 58,00
(25’ parziale) – € 40,00
Massaggio profondo ed avvolgente, con manovre lente alternate a movimenti
stretching che serve a sciogliere le tensioni muscolari accumulate . Si può effettuare
su tutto il corpo o su una zona specifica. Consigliato 48 ore dopo aver svolto una
intensa attività fisica.
Massaggio Estetico Modellante (50’)
€ 55,00
Massaggio mirato, che lavora principalmente sulle zone soggette all’accumulo di
adiposità, gambe, glutei ed addome, dona elasticità, ripristina una corretta
microcircolazione ed attiva il processo lipolitico.
Linfodrenaggio Metodo Vodder (50’)
€ 55,00
Manovre lente e delicati pompaggi che aiutano a ripristinare l’ossigenazione dei
tessuti, ad attenuare i gonfiori dovuti a cellulite ed edemi diffusi, e favorire il
drenaggio e l’eliminazione di scorie e tossine

MASSAGGI
Stone Massage (50’)
€ 60,00
Massaggio rilassante, dove si combinano manovre manuali a sfioramenti di pietre
laviche calde che amplificano gli effetti distensivi e rilassanti sulla muscolatura.
Massaggio Rilassante (50’)
€ 55,00
Massaggio rilassante, con manovre distensive ed avvolgenti, per donare un’intensa
sensazione di benessere a corpo e mente.
Massaggio Aromaterapico (50’)
€ 55,00
Massaggio rilassante, che grazie all’utilizzo di oli essenziali, aumenta ed amplifica il
rilassamento generale, rigenerando corpo e mente.
Massaggio Viso con Pietre e Cristalli (25’)
€ 40,00
Trattamento che combina manovre manuali e l’uso di cristalli per donare freschezza
e drenare tossine. Massaggio delicato, dagli effetti drenanti e rilassanti.
Massaggio Antiage Viso (25’)
€ 35,00
Massaggio di viso, collo, decolleté e cuoio capelluto. Distensivo per le rughe di
espressione, dona definizione e turgore all’ovale del viso, e regala un piacevole
effetto rilassante.

MASSAGGI ORIENTALI
Riflessologia Plantare (25’)
€ 40,00
Scienza olistica che attraverso digitopressioni su dorso e pianta dei piedi, va a
stimolare il ripristino e il riequilibrio energetico degli organi trattati.
Massaggio Ayurvedico (50’)
€ 58,00
Antica tecnica tradizionale indiana. Attraverso percorsi energetici del corpo,
trasmette una sensazione immediata di profondo benessere e di energia.
Ubatan (40’)
€ 60,00
Trattamento indiano diviso in 2 fasi. Si inizia con una maschera a base di spezie e si
conclude con un massaggio rilassante di viso, collo e spalle.

TRATTAMENTI CORPO
Trattamento illuminante (50’)
€ 55,00
Trattamento rigenerante che inizia con un peeling ad azione esfoliante che rimuove
impurità e cellule morte, e si conclude con l’applicazione di una crema idratante, che
andrà a donare una ritrovata sensazione di morbidezza.
Trattamento snellente (50’)
€ 55,00
Trattamento mirato per punti critici come gambe, glutei ed addome. Fanghi
dall’effetto drenante e lipolitico abbinati ad un massaggio anticellulite.

TRATTAMENTI VISO
Trattamento viso personalizzato (50’)
Pulizia viso, toglie le impurità e dona elasticità e lucentezza alla pelle.

€ 55,00

Trattamento viso “Omnia Vanitas” (50’)
Effetto antiage e rigenerazione dell’epidermide.

€ 58,00

Trattamento “Bio Revital” (50’)
€ 58,00
Trattamento a base di ingredienti naturali al 100%. Ristabilisce il ricambio cellulare
e il benessere della pelle donando un aspetto luminoso e fresco al viso.

TRATTAMENTI ESTETICI

 Manicure
 Manicure con smalto
 French manicure
 Manicure - pedicure con smalto permanente
 Manicure - pedicure SPA
 Pedicure estetico (unghie e pellicine)
 Pedicure estetico con smalto
 Pedicure completo ( + calli e duroni)
 Pedicure completo con smalto
 French pedicure

€ 18,00
€ 25,00
€ 28,00
€ 40,00
€ 28,00
€ 28,00
€ 32,00
€ 32,00
€ 36,00
€ 37,00

DEPILAZIONE









Labbra superiori
Ascelle
Inguine parziale
Inguine totale
½ gamba sotto
Totale (gambe + cosce)
Braccia / petto / schiena
Sopracciglia

€
€
€
€
€
€
€
€

9,00
10,00
11,00
22,00
18,00
25,00
16,00
12,00

PERCORSI CONSIGLIATI
Percorso BELLEZZA
 1 trattamento viso personalizzato
 1 trattamento illuminante
 1 manicure SPA
 1 massaggio antiage viso
 1 percorso wellness, sauna e bagno turco
Percorso RELAX
 1 stone massage
 1 massaggio rilassante
 1 massaggio ayurvetico
 1 percorso wellness, sauna e bagno turco
Percorso DETOX
 1 linfodrenaggio metodo Vodder
 1 trattamento illuminante
 1 trattamento viso “Bio Revital”
 1 percorso wellness, sauna e bagno turco.
Percorso ENERGIZZANTE
 1 massaggio sportivo
 1 riflessologia plantare
 1 massaggio decontratturante
 1 percorso wellness, sauna e bagno turco
Percorso DIMAGRANTE
 1 massaggio estetico modellante
 1 trattamento snellente
 1 percorso wellness, sauna e bagno turco

SERVIZI A PAGAMENTO

Percorso BENESSERE














€ 16,00 al giorno

Doccia con temperatura a gradimento
Bagno silvestre a vapore
Pioggia tropicale, percorso Kneipp, nebbia fredda
Stube relax
Thermarium dolomitico
Ceppo del ghiaccio o doccia fredda
Stube relax
Grotta salina in Dolomia
Pioggia tropicale, percorso Kneipp, nebbia fredda, getti laterali
Stube relax
Biosauna alpestre
Ceppo del ghiaccio o doccia fredda
Stube relax

La durata del percorso è di circa 2 ore.
Eventualmente il percorso può essere ripetuto completamente o parzialmente.
È stato deciso di limitare l’accesso a 16 persone alla volta, così da poter godere a
pieno dei benefici e del relax che questo percorso può offrire.
L’accappatoio verrà noleggiato gratuitamente all’inizio del soggiorno e dovrà essere
riconsegnato la sera precedente la partenza.
SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO







Sauna finlandese
Sauna romana
Bagno turco
Zona relax
Piscina e idromassaggio
Palestra

90°C e 70% di umidità
50°C e 30% di umidità
45°C e 90% di umidità

