ORARI
dal lunedì al sabato

15.00 - 21.00

domenica


chiuso

Entrata consentita ai minori di 14 anni
dalle 15.00 alle 17.30

Sartori’s centro spa
…in collaborazione con Germaine de Capuccini

PREZZI


Regalati un momento di felicità

Ingresso centro spa
Ospiti hotel (lunedì-giovedì)

€ 6.00

Utenti esterni (senza asciugamani)

€ 14.00

Noleggio maxi telo bagno

€ 2.00

Noleggio accappatoio

€ 3.00

Cestino relax:
accappatoio
telo bagno
ciabatte

€ 5.00



Abbonamento centro spa
10+2 omaggio

€ 140.00



Doccia solare
doccia abbronzante corpo totale a bassa
pressione+ crema solare

€ 15.00

Abbonamento doccia solare
5+1 omaggio

€ 60.00

Per i trattamenti ed i massaggi c’è la possibilità di fare
pacchetti con omaggi
SARTORI’S HOTEL ****
Via Nazionale, 33 Lavis 38015 (TN)
Tel. +39 0461 246563
info@sartorishotel.com - www.sartorishotel.com
Responsabile del Centro ISABELLA

Trattamenti personalizzati per donare momenti unici e veri al
tuo corpo ed alla tua mente.

ESTETICA DI BASE

Manicure
Classica
Con smalto

35 min

€ 15.00

35 min

€ 20.00

Pedicure
Classica

35 min

€ 30.00

Con smalto

35 min

€ 35.00

Depilazione
Sopracciglia
Baffetti
Ascelle
Gamba totale e inguine
Metà gamba
Inguine
Braccia
Schiena completa /Addome

€ 5.00
€ 5.00
€ 8.00
€ 30.00
€ 15.00
€ 10.00
€ 15.00
€ 28.00

“QUANDO TI VEDI BELLA/O TUTTI I TUOI SENSI SONO
COINVOLTI”

MASSAGGI AL PIEDE

TRATTAMENTI VISO

Rilassante con digitopressione e
manipolazioni

30 min

Metamorfico (prenatale)

30 min

€ 30.00

“Chi non ha luce in viso, non diventerà mai una stella” W.Blake
”

€ 40.00

“Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia
che il Mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto”. I.Calvino

Pulizia al viso personalizzata
in base al tipo di pelle

50 min

€ 45.00

Trattamento viso:
pelli delicata - pelli impure tonificante

45 min

€ 55.00

Trattamento viso Relax
(massaggio - maschera)

30 min

€ 35.00

ILLUMINA IL TUO VISO
DIVENTA UNA STELLA

Nei trattamenti viso è sempre trattata la zona décolleté e la
zona cervicale, per garantire un totale rilassamento.

TRATTAMENTI CORPO

“Tu non sei corpo e mente, sei CORPOMENTE” Osho

Peeling corpo

30 min

€ 35.00

Peeling corpo e
massaggio idratante

60 min

€ 60.00

Lo Shiatsu (指圧? da shi = dito e atsu = pressione), diffuso in
Giappone sin dal VI secolo, è una pratica manuale
manipolatoria che stimola nel ricevente un processo di
“autoguarigione”. Attraverso questo trattamento vengono
effettuate pressioni costanti e perpendicolari sul corpo del
ricevente. La forza vitale, o "chi", è la capacità che ogni
organismo vivente ha di mantenere un equilibrio e di mantenere
stabili le sue funzioni vitali. Si pratica a terra e vestiti.

MASSAGGI

PERCHÉ FARE UN TRATTAMENTO O UN
MASSAGGIO?

Parziali
Viso, collo, testa

30 min

€ 30.00

Cervicale e schiena

30 min

€ 35.00

Gambe (drenaggio linfatico
manuale)

30 min

€ 35.00

Gambe muscolare - per sportivi

30 min

€ 35.00

...scarica tutte le tensioni nervose, riduce lo stress, allenta la
tensione muscolare, stimola endorfine (che aiutano a
combattere la depressione, l’ansia ed il dolore), stimola il
sistema connettivale (derma, cute e ipoderma), rende la pelle
luminosa ed elastica, aiuta ad eliminare le scorie e le tossine,
agisce in modo positivo sia sul sistema circolatorio e
respiratorio, aiuta a ritrovare l’equilibrio psicofisico,
contribuisce anche a liberare i cosiddetti canali energetici
che attraversano il nostro corpo,... e tanto altro.

Nel nostro Centro è presente una persona
preparata anche in pratiche naturopatiche

Totali
Personalizzato

50 min

€ 60.00

Drenaggio linfatico manuale

60 min

€ 70.00

Muscolare – per sportivi

50 min

€ 60.00

Emozionale (olii essenziali e pietre
calde)

60 min

€ 70.00

Shiatsu

50 min

€ 60.00

Massaggio Breuss alla colonna
vertebrale

50 min

€ 50.00

sauna finlandese
palestra

piscina relax

palestra

bagno turco

