MASSAGGI PER BAMBINI E RAGAZZI da 25 minuti (19€)
 Dolce Cioccolato, con olio Cremerie al cioccolato
 Armonia Sonora, la musica delle campane tibetane sulla pelle
 Cometa, eseguito con una candela profumata alla Calendula e oro
 Peter Pan, rivitalizzante per ragazzi fino ai 16 anni

ESTETICA
 Rimozione Semipermanente, 15 minuti (10€)
 Manicure Uomo/Donna, 30 minuti (20€)
 Manicure con Smalto Rinforzante Orly®, 40 minuti (35€)
 Pedicure Classico Uomo/Donna, 50 minuti (35€)
 Pedicure Benessere Uomo/Donna, 75 minuti (45€)
 Epilazione Totale, 60 minuti (escluso inguine, 50€)
 Epilazione Parziale, 30 minuti (gambe/braccia, escluso inguine, 30€)
 Epilazione Inguine, 15 minuti (totale o parziale, 15€)
 Piccole Epilazioni, 15 minuti (ascelle, sopracciglia, sopralabbiale, 10€)

SPA MENÚ
MONTANA WELLNESS

MASSAGGI AYURVEDICI da 60 minuti (80€)
RITUALI VISO PIROCHES® da 50 minuti (60€)
 Abhyangam, Riequilibrante ayurvedico total body
 NOESIS, infonde alla pelle nuova energia, la rende giovane e fresca

MASSAGGI OLISTICI da 50 minuti (70€)
 Cometa, eseguito con una candela profumata alla Calendula e oro
 Yoga Massage, dona elasticità ai muscoli e mobilizza le articolazioni
 Wood, tecnica per rilassare o decontratturare mediante sfere

grazie alla sinergia di vitamine e antiossidanti

 Phytostaminal, pelle giovane grazie alle staminali della Rosalpina
ed erbe di montagna, effetto rinnovante e lenitivo

 Expressions, trattamento natural lifting, pelle più distesa e idratata
grazie all’Acmella e Aloe vera

 Purifying, elimina le impurità, riequilibra pH e film idrolipidico grazie all’argilla verde

MASSAGGI ALPINI da 50 minuti (60€)





Sports Piroches®, trattamento personalizzato per sportivi
Nuovi Sogni, rilassante profondo con oli essenziali
Sorgente Alpina, drena tutto il corpo con un tocco leggero
Massaggio Svedese, decontratturante con essenze balsamiche

MASSAGGI DELLE TRE CIME da 25 minuti (40€)
 Favola alla Fragola, rilassante dorsale con crema alle fragole bio
 Bosco Incantato, vitalizzante dorsale con crema alla nocciola bio
 Giardino Segreto, defaticante dorsale con pomata all’Arnica bio

MASSAGGI PARZIALI da 25 minuti (35€)





Craniosacrale, defatica schiena, spalle e collo
Viso, affievolisce il mal di testa e le tensioni mentali
Linfodrenante Francesce, drena i liquidi in eccesso
Energizzante Gambe e Piedi, alleggerisce le estremità

RITUALI CORPO ERBORISTICI da 1h e 30 minuti (85€)
 Hippocastani Semen, trattamento drenante, maschera all’argilla
verde con Ippocastano e Centella puri, massaggio linfodrenante con
crema tonificante al Pungitopo e Vitis; adatto anche alle donne incinte

 Malva Flos, trattamento rivitalizzante, maschera all’argilla verde
con Malva e Lavanda pure; stimola il turn-over cellulare, massaggio vitalizzante agli oli essenziali; adatto anche alle donne incinte

 Arnica Flos, trattamento per contrastare i dolori muscolari e arti-

colari, impacco all’argilla verde con tintura di Arnica e Arpagofito puro,
massaggio specifico con crema lenitiva

BODY FAST PIROCHES® (Scrub e Maschera) da 25 minuti (35€)





Agli Oli Essenziali, purificante con Lavanda
Alla Rosalpina, idratante e protettivo
Al Tiglio, tonificante e drenante
Alla Rosa, lenitivo e rigenerante

