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

PREZZI


…in collaborazione con Germaine de Capuccini

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
Abbonamento centro
10+2 omaggio

Bellezza & Benessere

€ 5.00

€ 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
Responsabile del Centro MARIKA

L’Arte della Bellezza risiede nel Benessere

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
Inguine totale
Braccia
Schiena completa /Addome

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

Trattamenti Viso

Trattamenti viso su misura adatti al fabbisogno della pelle in funzione
della sua tipologia per preparare, preservare e ristrutturare
proponiamo i seguenti trattamenti di Germaine de Cappuccini.

Pulizia al viso

50 min

€ 45.00

45 min

€ 55.00

45 min

€ 55.00

45 min

€ 55.00

30 min

€ 35.00

E’un trattamento che elimina le
impurità, purifica e lenisce donando
freschezza

So Delicate

Massaggio con Candele
Questo massaggio è un vero e proprio trattamento di bellezza che
nutre, idrata e dona setosità e luminosità alla nostra pelle. Le candele
sono formulate principalmente con burri, associate all’ aroma e al
calore, rilassano immediatamente la muscolatura e permette
l’assorbimento dei suoi principi attivi.
La collezione è composta da tre candele puramente ispirate a regioni
mediterranee quali: Provenza, l’Andalusia e l’Egitto.
50 min

€ 70.00

È un trattamento volto a lenire e
rafforzare le pelli sensibili e reattive

Anti Età
E’ un trattamento indicato per ridurre
e prevenire i segni dell’
invecchiamento

Idratante
Indicato per pelli disidratate e secche
a causa dei radicali liberi, aiuta a
nutrire e riequilibrare

Trattamento Relax
Per una pelle morbida e luminosa che
dona idratazione e elasticità alla
nostra pelle (massaggio più
maschera)

Trattamenti Corpo

Massaggio Connettivale

Come rendere unici i tuoi momenti di relax

Scrub corpo

30 min

€ 35.00

Scrub corpo e
massaggio idratante

60 min

€ 60.00

Il massaggio connettivale si rivela utile in caso di dolori cronici,
contratture, spalle indolenzite, dovute a posizioni scorrette,
rigidità a collo, schiena e muscoli delle gambe. Rilassa la
muscolatura e il corpo, per questo è particolarmente indicato
per chi si dedica all’attività sportiva, ma anche per tutti coloro
che accumulano tensione muscolare e stress quotidiano. Il
massaggio dona mobilità articolare ed aumenta la
vascolarizzazione dei tessuti.
50 min

€ 60.00

Massaggi

Evasione Sensoriale

Parziali

Un trattamento integrale che apporta salute alla nostra pelle e
benessere emozionale, favorendo il mantenimento di questo
equilibrio che è fondamentale per sentirsi bene con se stessi e in
armonia. Nutre, Idrata e Ammorbidisce la pelle elimina le cellule
morte, effettuata con due prodotti da massaggio:

Viso, collo, testa

30 min

€ 30.00

30 min

€ 35.00

Favorisce la distensione della zona
cranica donando un viso fresco e
riposato.

Cervicale e schiena / Gambe

bamboo scrub

Dona rilassamento muscolare utile per
contratture e rigidità.

Linfodrenaggio gambe

30 min

€ 35.00

Tecnica usata principalmente per
gambe gonfie e pesanti.

Totali
Personalizzato

50 min

€ 60.00

Sfruttando diverse tecniche stimola la
circolazione e rilassa la muscolatura.

Drenaggio linfatico manuale

60 min

€ 70.00

60 min

€ 70.00

50 min

€ 60.00

50 min

€ 60.00

Riduce la ritenzione idrica donando alle
gambe una piacevole sensazione di
leggerezza.

Emozionale (olii essenziali pietre
calde)

Dalla texture cremosa e fresca, di colore verde “ pistacchio “,
con particelle esfolianti di bambú, argan, oliva e arancia.

acqua vulcanica di jejú
Con proprietà idratanti, antiossidanti e acido ialuronico ad alto
peso molecolare, mantiene l’idratazione, agendo come riserva
idrica.
Contiene minerali e Sali nutritivi.

Con il calore si allentano le tensioni
donando una profonda sensazione di
benessere psicofisico.

Connettivale
Massaggio profondo ideale per sciogliere
le tensioni.

Rilassante
Massaggio armonioso con manovre lente
e avvolgenti.

Il profumo è a base di note agrumate.

palestra

bagno turco

piscina relax

sauna finlandese

piscina relax

