HOTEL ANGELO

BEAUTY
MENÙ
Finalmente un minuto tutto per me

Relax

I nostri partner del benessere

Benvenuti a voi che volete ritrovare l'armonia tra corpo,
mente e spirito. Il nostro personale è a vostra disposizione
per consigliarvi le soluzioni e i prodotti più adatti a voi.

Perchè da noi anche il benessere deve seguire la natura.
Per questo abbiamo scelto di collaborare con aziende cosmetiche che
dedicano particolare attenzione all'uso di ingredienti naturali e bio
certificati che arrivano direttamente dal nostro territorio.
I nostri partner cosmetici VITALIS Dr. Joseph e DOLOMITIC WATER
aqua 1296 da tanti anni lavorano con impegno per offrire alla pelle tutti i
componenti necessari per ottenere non solo bellezza ma soprattutto
benessere.

Fam. Brunellli

I migliori rituali alpini di bellezza

Linea viso WATER DOLOMITIC AQUA 1296
Una linea completa, adatta a tutti i tipi di pelle, studiata per prevenire
in modo naturale l'invecchiamento della pelle.
L'elemento principale e nobile è l'acqua di purissima fonte dolomitica ricca di
minerali, unita a selezionati principi attivi e veicolata in profondità da un innovato
processo biotecnologico che assicura un'idratazione profonda.
Tutti i prodotti di questa linea sono dermatologicamente testati.

Lifting Face Treatment for men Water Dolomitic
Intenso, naturale, efficace con vitamine e sali minerali naturali
per un aspetto vitale e curato.
durata 50 min - € 79.00

Intense purifyng face treatment Water Dolomitic

Rigenera il tuo viso e riacquista tonicità con Dolomitic Water
Trattamento avanzato anti-età globale multisensioriale con principi attivi come
l'acido ialuronico, il coenzima Q10, l'aloe vera, l'estratto di echinaceae di rusco e
vitamina C in altissima concentrazione 10%.
Derivati da materie prime high quality uniti all'acqua dolomitica
ricca di minerali , porfido e vitamine e ai cristalli della roccia.
Lavorano per contrastare l'ossidazione la degenerazione della pelle

Pulizia profonda del viso, lascia la pelle pura e delicata.
Il viso luminoso, una sensazione di purezza. Il trattamento si completa
con una speciale maschera peel-off per un'idratazione ottimale. Il
risultato: una pelle vitale e uniforme.
durata 50 min - € 79.00

durata 50 min - € 65.00

Pacchetto SPA VISO DE LUX Water Dolomitic

NEW SUMMER BODY
Pacchetto corpo Detox Rinfrescante per l'estate

- 1 trattamento anti-età globale multisensoriale
- 1 trattamento specifico occhi con stella alpina,
vitamina C e acido ialuronico

- 1 scrub corpo - 25 min
- 1 fango gel - 25 min
- 1 linfodrenaggio 75 min

durata 70 min - € 90.00

Pacchetto SPA VISO e MANI OLISTICO LIFTING
- 1 trattamento intenso liftante
- 1manicure spa con scrub e massaggio mani

durata 60 min - € 95.00

durata min - € 130.00

Le nostre proposte viso
Pulizia viso classica

50 minuti - € 50

Mini trattamento viso

25 minuti - € 35

ESTETICA

Orari di apertura del centro

Mani
Manicure
Manicure Spa con scrub
e piacevole massaggio alle mani
Applicazione smalto

€ 35
€ 40
€ 10

10.00/12.00 martedi e giovedì
14.00/19.00 martedì - giovedì - venerdì - sabato
SOLO SU APPUNTAMENTO

Centro wellness

10.00/12.00 - 14.00/19.00
14.00/19.00

Sauna, Bagno Turco

Piedi
Pedicure estetico
Pedicure curativo
Pedicure Spa con scrub
e piacevole massaggio ai piedi

Beauty
con lory

€ 50
€ 50
€ 45

BABY SPA

Speciale dolci principesse e grandi principi

Epilazione
Totale (gambe, braccia, inguine)
Gamba intera con inguine
Mezza gamba
Schiena o petto
Braccia
Inguine

€ 50
€ 40

Bambini dai 3 ai 12 anni

€ 30
€ 25
€ 15

Massaggio corpo con olio profumato
e manovre delicate

€ 20

Manine da principessa

€ 20

Sopracciglia

€ 10/€15
€ 8/€12

Ascelle

€ 10

Labbro superiore

€7

Doccia solare
8 min € 10
10 min € 12
12 min € 14

pacchetto 3 docce
+ 1 OMAGGIO

Noleggio accappatoi
1/3 giorni € 5
4/7 giorni € 10
Ciabattine € 4

Teenagers dai 13 ai 19 anni
Pulizia viso pensata per le pelli
giovanili e impure

€ 45

Massaggio rilassante

€ 30
€ 50

Massaggio rilassante total body
Depilazione mezza gamba
e inguine

€ 30

Le nostre offerte per il corpo
Massaggio dorsalis

Linfodrenaggio

Scioglie le tensioni della muscolatura dorsale e migliora la
dinamicità della colonna vertebrale grazie all'impiego del rotolo
caldo, la coppettazione e i principi attivi dall'elevata efficacia,
migliora l'elasticità dei movimenti
40 min - € 50

Il linfodrenaggio è un massaggio terapeutico profondo che
con movimenti lenti e drenanti aiuta la circolazione
linfatica, diminuisce edemi, migliora la cellulite e dona
profondo relax,effetto DETOX migliora il sistema
immunitario
75min-€80

Massaggio Rilassante
Dedica del tempo a te stesso per un totale abbandono
psicofisico che ti porterà benessere e relax. Un massaggio
personalizzato con oli essenzali puri.
40 min - € 45

Massaggio viso, collo, décolleté
Varie manualità per donare sollievo, benessere e turgore alla
pelle ed ai muscoli
20min - € 30

Massaggio Ayurvedico
Tmassaggio ayurvedico che migliora la circolazione venosa
di ritorno con movimenti ritmici ad 8 che coinvolge
simultaneamente schiena ed arti rilassante e sensoriale
50 min - € 65

Massaggio al Cirmolo
questo massaggio con olio essenziale di Pino Cembro
chiamato anche albero del sonno dona profondo
rilassamento e favorisce il riposo
50 min - € 60

Le nostre offerte per il corpo
Riflessologia plantare

Lux Candle Massage

Un particolare massaggio del piede tramite la
digitopressione di punti specifici dona benessere ed
equilibrio a tutto il corpo con immediato senso di relax e
leggerezza
50 min - € 55

Una vera coccola per il corpo e lo spirito.Le candele sono
arricchite di fragranze piacevoli che hanno proprietà
rilassanti, energizzanti e tonificanti.
60 min - € 65

Massaggio defaticante drenante gambe
Massaggio gambe personalizzato: drenante, anticellulite,
defaticante ideale dopo l'attività sportiva
25 min - € 35

Massaggio schiena, spalle, cervicale e testa
Manovra decontratturante e distensiva per dare sollievo a
tutta la parte alta del corpo
25 min - € 35

Hot Stone Massage
Grazie a speciali pietre vulcaniche calde vi regala un viaggio
di benessere. Un caldo ed avvolgente massaggio che produce
una sensazione di riequilibrio e relax.
50 min - € 65

Massaggio sportivo Olistico
Agisce sul sistema muscolare e nervoso che scioglie le
tensioni più profonde e ridona equilibrio ai tessuti agisce a
livello articolare
50 min - € 65

PEELING CORPO
Il peeling corpo, dall’inglese “to peel” (spellare,
esfoliare), è un trattamento esfoliante che leviga
l’epidermide eliminando le cellule morte in superficie
e permettendo così un migliore assorbimento dei
principi attivi nutrienti, rassodanti e ristrutturanti e
attenuando le imperfezioni della pelle.
25 min-€35

VASCA NUVOLA
Lasciandoti cullare dell'amorevole abbraccio del
lettino Nuvola sarai trasportato in un viaggio
emozionale che ricorda il grembo materno. La
muscolatura si rilassa completamente, la mente si
svuota e il corpo si abbandona.

Vasca nuvola basic
Impacco relax nella vasca nuvola 40 min/€ 48

Vasca nuvola plus
Impacco scrub a scelta nella vasca nuvola
e massaggio schiena o gambe
60 min/€ 70

Vasca nuvola extra lux
Scrub e impacco e massaggio totale corpo e
viso
80 min/ € 90

impacchi in vasca nuvola

Impacco vitalghex
Miscela di alghe e piante che
contengono minerali, vitamine e
iodio. Questo impacco aiuta a
drenare e depurare ed è un ottimo
anticellulite.

Impacco aloe vera e mentolo
L'aloe ha proprietà lenitive e
cicatrizzanti. La menta è
rilassante e rinfrescante e apporta
una sensazione di sollievo perchè
riattiva la circolazione.

Impacco arnica montana e iperico
Questo impacco salutare dona
nuova energia alle articolazioni e
ai muscoli spossati. La forza del
complesso dei principi attivi
dell'arnica e dell'iperico scioglie
tutte le tensioni

Impacco fango alpino e mugo
Il pino mugo ha un profumo
molto alpino e in combinazione
con sedimenti naturali a grana
sottile favorisce la detossinazione

private spa
con massaggio

Private Spa
L'intera are benessere del nostro
hotel con sauna,bagno turco,
idromassaggio,docce emozionali
riservata esclusivamente a voi!
Un'oasi di pace e relax per farvi
dimenticare lo stress della vita
frenetica.

Immersi in una rilassante
esperienza emozionale negli spazi
riservati potrete abbinare un
massaggio per due persone:
SPA + massaggi €210
o per una persona
SPA+ massaggio €175
(dalle ore 20 alle 22)

Potrete degustare inoltre un flute
di bollicine trentine e frutta. Gli
accappatoi e le ciabattine sono
inclusi nel servizio.
Dalle ore 21.00 alle 24.00
solo su prenotazione.
€ 120 a coppia

informazioni sull'area benessere
BAMBINI

ABBIGLIAMENTO NELL'AREA BENESSERE

Gli ospiti di età inferiore ai 16 anni hanno a disposizione la maxi
vasca idromassaggio dalle ore 10 alle ore 12. A partire dalle ore
14 l'area benessere è riservata solo agli adulti.

Per accedere alla Spa indossate un abbigliamento comodo ossia
accappatoio e ciabattine da bagno. Per motivi igienici per
accedere alla sauna è necessario avere sempre un asciugamano
da stendere prima di sedersi.

IDRATAZIONE
Si consiglia di bere a sufficienza prima e dopo i trattamenti. In
questo modo si favorisce la detossificazione del corpo in
maniera ottimale.

PATOLOGIE
Vi preghiamo di informare il nostro personale in caso di
problemi di salute, malattie o gravidanze prima della
prenotazione del trattamento

CANCELLAZIONE
La cancellazione dell'appuntamento deve essere fatta almeno
24 h prima del trattamento. Se più tardiva verrà addebitato
l'intero importo del trattamento.

IGIENE E PULIZIA
Vi preghiamo di fare una doccia prima di ogni trattamento in
modo che i prodotti utilizzati possano sviluppare meglio il loro
effetto.

IDROMASSAGGIO E SAUNA
Nell'idromassaggio è obbligatorio l'uso del costume. Nella sauna
non è obbligatorio ma per motivi igienici è necessario avere
sempre un asciugamano con se.

IL TEMPO E' PREZIOSO
Prendetevi tempo per il trattamento, venite qualche minuto
prima e concedetevi una piccola pausa di riposo dopo il
trattamento.

I nostri pacchetti
Questi sono solo alcuni dei nostri pacchetti. La nostra collaboratrice sarà ben felice di proporvi dei pacchetti personalizzati che soddisfino le vostre
richieste per un soggiorno di completo relax e benessere. Prenotate in reception una consulenza gratuita.

Regala una coccola

Relax men

Luce sul tuo viso

Gambe leggere

Beauty day

-Lux candle Massage
- Trattamento specifico viso
- manicure omaggio
tot 2 ore e 1/2
1 o 2 gg

- massaggio
neurodistensivo
- massaggio dorsalis
- massaggio piedi omaggio
tot 1 ora e 1/2
2 gg

- pulizia viso
- trattamento personalizzato
anti-age
- linfodrenaggio del viso
tot 2 ore e 1/2 - 2gg

- Impacco "Vitalghex"
drenante in Nuvola
- 2 drenanti gambe
Tisana bio in omaggio
tot 1 ore e 1/2 - 2 gg

- massaggio Ayurvedico
- 1 pedicure con pediluvio
- massaggio viso in omaggio
tot 2 ore e 20 min
2 gg

€ 130.00

€ 100.00

€ 115.00

€ 130.00

€ 100.00

Dolce attesa

Nuova luce corpo

Remise en forme

Benessere schiena

-1 linfodrenaggio
- riflessologia plantare
massaggio viso in omaggio
tot 2 ore e 15 min
2 gg

- scrub corpo
- Impacco calendula e
camomilla
- Massaggio con candela
tot 1 ore e 40 min - 2gg

- 3 impacchi nuvola con
arnica e iperico
- 3 massaggi schiena e
cervicale con olio arnica
3 ore - 3 gg

€ 120.00

€ 130.00

- scrub al sale dell'Himalaya
in omaggio
- 3 applicazioni alghe
marine
- 3 massaggi anticellulite
3 gg
€ 210.00

€ 190.00

