CENTRO BENESSERE QUADRIFOGLIO
LISTINO PREZZI

TRATTAMENTI CORPO

1.

DEDICATO AL TUO BENESSERE FISICO
TRATTAMENTO ARNICA in vasca nuvola

Trattamento ideale per trovare il giusto livello di relax psicofisico, grazie alla triplice
azione del massaggio localizzato decontratturante o rilassante a seconda della necessità,
dell’impacco all’arnica per sua natura defaticante, lenitiva e rigenerante e alla vasca
nuvola per lasciarsi cullare nel benessere.

50 minuti € 75,00

IMPACCO ARNICA in vasca nuvola

L’arnica è defaticante e lenitiva, Ideale in caso tensioni muscolari. Abbinata alla benefica
azione della nostra vasca nuvola è ideale come dopo sport per ritrovare il giusto stato di
relax psicofisico.

20 minuti € 45,00

IMPACCO AVVOLGENTE ALL’ARTIGLIO DEL DIAVOLO in vasca nuvola

Dona sollievo alle articolazioni più stressate dalle continue e spesso eccessive
sollecitazioni meccaniche grazie ai principi attivi di piante selezionate come l’Artiglio del
Diavolo, la Spirea e la Salice e al riposo in vasca nuvola

20 minuti € 45,00

2.

COCCOLE PER LA TUA PELLE
PEELING AI SALI MARINI

Peeling a base di granuli di Sali termali esfolianti, burro di Karitè nutriente e olio di Jojoba
idratante doneranno alla tua pelle morbidezza e nutrizione.

40 minuti € 45,00

PEELING AI SALI MARINI in vasca nuvola

Peeling a base di granuli di Sali termali esfolianti, burro di Karitè nutriente e olio di Jojoba
idratante doneranno alla tua pelle morbidezza e nutrizione, il tutto abbinato all’effetto di
assoluto relax della nostra vasca nuvola grazie alla quale ritroverai il benessere perduto.

50 minuti € 75,00

TRATTAMENTO PEELING IDRORIGENERANTE ALL’ORCHIDEA in vasca nuvola

Peeling a base di microgranuli di olio di jojoba che svolgono una delicata azione levigante
meccanica e nutrono la pelle. L’escina ha un effetto rinforzante dei capillari e drena i liquidi
ristagnanti. L’impacco all’orchidea, effettuato in vasca nuvola, ha un duplice effetto, da una
parte nutre, dona elasticità, stimola i fibroblasti del derma e dall’altro permette al nostro
copro di ritrovare il giusto equilibrio psicofisico.

50 minuti € 75,00

TRATTAMENTO ALLA MELA in vasca nuvola

Rituale di benessere per lo spirito e di bellezza per il corpo. Soave massaggio rilassante
e applicazione dell’impacco alla mela in vasca nuvola per donare alla tua pelle nutrizione,
elasticità e nuovo tono.

50 minuti € 75,00

IMPACCO ALLA MELA in vasca nuvola

Nutre, elasticizza e conferisce nuovo tono anche alla pelle più spenta e secca.

20 minuti € 45,00

3.

SOLLIEVO PER LE TUE GAMBE
DONA ALLE TUE GAMBE LEGGEREZZA E VITALITA’

Un massaggio specifico (drenante o circolatorio) unito all’azione di un impacco mirato in
vasca nuvola (al fieno o al mirtillo) sono gli elementi necessari per dare sollievo alle gambe
affaticate o con difficoltà circolatorie.

50 minuti € 75,00

COMBATTI GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE GRAZIE ALLA COPPETAZIONE

Un massaggio drenante unito all’azione benefica della coppettazione, antica tecnica di
medicina popolare cinese, grazie alla quale si rimuovono le stasi e migliora la circolazione
periferica e il flusso linfatico

4.

50 minuti € 80,00

TRATTAMENTI RASSODANTE CORPO LOCALIZZATO
ALLA FITOMELATONINA

Rassoda e compatta profondamente i tessuti migliorando elasticità, tonicità e attenuando
le smagliature:

5.

SENO 60 minuti € 80,00
GAMBE 70 minuti € 120,00
ADDOME 60 minuti € 100,00

TRATTAMENTI DI COPPIA

E per il piacere delle giovani coppie e non, certamente non può mancare la possibilità di
ritagliarsi un momento esclusivo lontano da impegni e preoccupazioni. I nostri trattamenti
di coppia vengono eseguiti in vasca nuvola abbinati ad uno specifico massaggio.

50 minuti € 80,00

6.

MASSAGGI

SPORTIVO si tratta di un massaggio muscolare ideale per chi pratica attività sportiva.

RILASSANTE la giusta coccola per alleviare stress e fatica fisica. Ha effetti positivi sulla
pelle donando luminosità e tonicità, sulla circolazione sanguigna e linfatica riattivandola
là dove rallentata, sui muscoli rilassando le tensioni, sul sistema immunitario favorendo
una sensazione di benessere e sul quello nervoso donando una sensazione di pace e di
abbandono.

50 minuti € 80,00

Migliora la performance e/o ne accelera il recupero dopo un importante sforzo fisico.

PERSONALIZZATO
€ 1,60 al minuto

45 minuti € 65,00

DRENANTE EMOLINFATICO ideale per combattere l’inestetismo della cellulite ma non

solo. È in grado di incanalare il liquido linfatico interstiziale in eccesso verso la sua naturale
via di uscita (i vasi linfatici), riattivando così il naturale metabolismo cellulare. Il vostro
corpo apparirà più snello e in salute, eliminando gonfiore e pesantezza.

50 minuti € 75,00

CIRCOLATORIO ESTETICO stimola, regolarizza e fortifica il sistema circolatorio
migliorando l’ossigenazione delle cellule e degli organi. Le scorie presenti nel nostro
organismo saranno così naturalmente eliminate. Gode di un effetto positivo anche a livello
del sistema linfatico.
50 minuti € 75,00

MIOFASCIALE migliora la postura rendendo elastica la fascia muscolare e tonificando i

muscoli. Aumenta la forza muscolare eliminando le tossine prodotte.

50 minuti € 80,00

CONNETTIVALE massaggio profondo che interessa i tessuti muscolari dove si

accumulano le tossine. La tensione muscolare si scioglie, le tossine vengono rilasciate e i
tessuti vengono irrorati da sangue ossigenato e nutrito.

7.

MASSAGGIO LINFATICO MANUALE METODO VODDER
ADDOME, SENO E BRACCIA
60 minuti € 90,00
GAMBE E GLUTEO
90 minuti € 135,00
60 minuti € 90,00
GAMBE

MASSAGGI EMOZIONALI
MASSAGGIO CALIFORNIANO A 2 MANI concediti un momento di puro relax, libera il

corpo da ogni tensione e la mente da ogni preoccupazione, abbandonati al tocco gentile ed
avvolgente delle nostre operatrici per ritrovare equilibrio, armonia, pace e benessere.

75 minuti € 120,00
VITALBOLY tamponi caldi con erbe aromatiche per migliorare il benessere fisico e godere

di nuova forza ed energia.

50 minuti € 80,00

DORSALIS esclusivo programma per il benessere della tua schiena, grazie agli efficaci

prodotti naturali, al massaggio modulato con campane sonore e all’utilizzo delle coppette
e dei tamponi caldi che aiutano a sciogliere le tensioni della muscolatura dorsale e a
migliorare la dinamicità della tua colonna vertebrale.

50 minuti € 80,00

50 minuti € 80,00

DECONTRATTURANTE mira ad attenuare le tensioni, decongestionando e rilassando il

STONE MASSAGE ideale per sciogliere le tensioni fisiche ed emotive ritrovando
tranquillità e rilassamento profondo.

muscolo.

50 minuti € 80,00

75 minuti € 120,00

8.

MASSAGGI VISO
CRANIO CERVICO FACCIALE

Spalle, cuoio cappelluto e volto sono le prime aree del nostro corpo a sopportare le tensioni
più profonde...rilassa queste zone e il tuo benessere è assicurato.

30 minuti € 45,00

MASSAGGIO VISO DISTENSIVO

Massaggio viso specifico per rilassare la muscolatura della mimica facciale. Il volto
apparirà immediatamente più rilassato, disteso e luminoso.

30 minuti € 45,00

MASSAGGIO VISO LINFATICO

Specifico per drenare i liquidi in eccesso, attenuando gonfiori perioculari e donando una
luminosità omogenea.

20 minuti € 25,00

MASSAGGIO VISO BIOLIFTING

Ideale per contrastare i naturali cedimenti cutanei. Dona turgidità ed elasticità.

20 minuti € 35,00

9.

TRATTAMENTI VISO
PULIZIA PROFONDA VISO

45 minuti € 55,00

TRATTAMENTO VISO ALLA FITOMELATONINA COMPLETO CON MASCHERA VISO
E MASCHERA OCCHI. Trattamento che offre una soluzione d’avanguardia ai disequilibri

cutanei. Dona energia, tono e luminosità.

70 minuti € 120,00

TRATTAMENTO VISO ALLA FITOMELATONINA CON SOLA MASCHERA VISO.

Trattamento che offre una soluzione d’avanguardia ai disequilibri cutanei. Dona energia,
tono e luminosità.

50 minuti € 80,00

TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI ALLA FITOMELATONINA
30 minuti € 50,00

10.

* possibilità di applicazione dei sieri con MESOPRO beauty tronic

€ 15,00 in più

TRATTAMENTI VISO CON MESOPRO BEAUTY TRONIC
MESO GEL LIFT VISO
MESO GEL ANTIAGE VISO
20 minuti circa € 45,00
Innovativo apparecchio estetico di mesoporazione grazie al quale:
• i principi attivi dei cosmetici penetrano più in profondità
• le cellule del derma si rigenerano e vengono stimolate
• tonifica e rassoda

“STACCO LA SPINA”: sei sopraffatto da giorni pieni di impegni che ti obbligano a fare

sempre tutto di corsa? Concediti un piccolo break solo per te, per ritrovare la pace, la
tranquillità e la giusta armonia interiore per poter poi ripartire alla grande...te lo meriti!!!

PACCHETTI SPA:
mirati e convenienti

•
•
•

il pacchetto è personale e non divisibile tra più persone
ogni pacchetto garantisce in più il 20% di sconto sui trattamenti aggiuntivi
si consiglia la prenotazione anticipata

5/6 giorni

3 giorni

TRATTAMENTO PEELING AI SALI MARINI

1

1

MASSAGGIO CALIFORNIANO

1

0

MASSAGGIO RILASSANTE

1

1

MASSAGGIO CRANIO CERVICO FACCIALE

1

1

TRATTAMENTO ARNICA

1

0

a soli € 296,00

a soli € 148,00

“DONA NUOVA VITA ALLA TUA PELLE”: la tua pelle rispecchia ciò che sei... migliora il
tuo aspetto recuperando il tuo benessere psicofisico!

5/6 giorni

3 giorni

TRATTAMENTO PEELING ALL’ORCHIDEA

1

1

TRATTAMENTO IN VASCA NUVOLA ALLA MELA

1

1

TRATTAMENTO VISO ALLA FITOMELATONINA

1

1

IMPACCO ALLA MELA

1

0

TRATTAMENTO MESO PRO LIFTANTE ANTI-AGE ARNICA

1

0

a soli € 256,00

a soli € 184,00

“SPECIALE SCHIENA”: lo stress, la vita sedentaria o l’eccessivo sforzo fisico ci

fanno assumere posture scorrette che determinano tensioni muscolari spesso dolorose.
Con questo programma benessere hai l’occasione di ritrovare la giusta flessibilità e
rilassatezza... non farti scappare questa occasione!!!

“VISO”: vuoi apparire più giovane e risplendere di una luce radiosa?!? Inizia da qui,

inizia da noi e affidati alla bontà di principi attivi come la fitomelatonina capaci di donarti
luminosità, tonicità e turgore!!!
5/6 giorni

3 giorni

TRATTAMENTO VISO ALLA FITOMELATONINA

1

0

1

1

5/6 giorni

3 giorni

MASSAGGIO CORPO DECONTRATTURANTE

1

1

MASSAGGIO DORSALIS

1

1

TRATTAMENTO VISO ALLA FITOMELATONINA CON MASCHERA
SPECIFICA AGLI OCCHI

MASSAGGIO CRANIO CERVICO FACCIALE

1

0

TRATTAMENTO MESO PRO LIFTANTE O ANTIAGE

2

1

TRATTAMENTO ALL’ARNICA

1

1

MASSAGGIO VISO BIOLIFTING

1

0

IMPACCO ALL’ARNICA

1

0

a soli € 260,00

a soli € 132,00

a soli € 260,00

a soli € 188,00

“SPECIALE GAMBE”: abbiamo studiato per te la giusta combinazione di trattamenti per

“SPECIALE MAMMA”: ogni mamma, lo si sa, è speciale e merita una cura speciale... ecco
cosa abbiamo pensato per te!!!

farti recuperare in pochissimi giorni la giusta leggerezza delle tue gambe!!!

5/6 giorni

3 giorni

TRATTAMENTO VISO ALLA FITOMELATONINA

1

1

5/6 giorni

3 giorni

TRATTAMENTO GAMBE IN VASCA NUVOLA

1

1

MANICURE + SMALTO

1

1

MASSAGGIO LINFATICO GAMBE E GLUTEO METODO VODDER

1

1

PEDICURE + SMALTO

1

0

MASSAGGIO LINFATICO CORPO

1

0

MASSAGGIO LINFATICO CORPO

1

1

IMPACCO GAMBE

2

1

MASSAGGIO VODDER GAMBE

1

0

a soli € 300,00

a soli € 204,00

a soli € 260,00

a soli € 152,00

REGOLAMENTO FIDELITY

»»

La fidelity card è personale, il nome sarà
indicato dall’operatrice a mano sul fronte della
tessera. Sulla card verranno indicati gli importi
dei trattamenti effettuati (indipendentemente
da chi effettua il pagamento del trattamento
stesso) dalla persona indicata sul fronte della
tessera

»»

Nella fidelity card vengono riportati gli importi
dei trattamenti effettuati

»»

La fidelity card ha una validità di 2 anni dalla
data di emissione scritta dall’operatrice a mano
sul fronte della tessera. Allo scadere dei 2 anni
il tempo massimo per poter riscuote i premi è di
2 mesi

»»

La carta è personale e non cedibile. Il Titolare ha
diritto all’intestazione di una sola Fidelity Card

»»

Lo smarrimento della carta determina la perdita
dei punti, fatta eccezione la presenza di un
verbale di furto rilasciato dai Carabinieri

»»

Raggiunta una soglia si ha diritto alla
riscossione del relativo premio (l’eventuale
eccesso sarà perso) oppure, in alternativa, si
può proseguire nell’accumulo per raggiungere la
soglia successiva e così via fino alla soglia finale

»»

I premi in trattamenti in vasca nuvola e/o
massaggi non sono esigibili nel periodo di
alta stagione (ossia la settimana di Natale,
Capodanno, Epifania e Ferragosto) ed, in ogni
caso, orari e giorni devono essere programmati a
seconda della disponibilità

»»

Il premio accesso alla spa e cena presso la
nostra Stube deve essere preventivamente
programmato a seconda della disponibilità (è in
ogni caso escluso il periodo di alta stagione)

»»

Il premio relativo al soggiorno presso il nostro
hotel e i relativi trattamenti devono essere
concordati con il personale di riferimento e
a seconda della disponibilità (è in ogni caso
escluso il periodo di alta stagione)

»»

I vantaggi della fidelity card non sono cumulabili
con eventuali promozioni e/o pacchetti
effettuati on-line e/o off-line con la prenotazione
del soggiorno

PREMI FIDELITY

200 – impacco arnica o mela
400 – 1 trattamento arnica o mela
600 – 1 massaggio rilassante
800 – n. 3 trattamenti in vasca nuvola a scelta
1000 – n. 2 massaggi a scelta tra i massaggi da 50
minuti o n. 2 ingressi omaggio nella nostra beauty
spa a seguire cena per 2 nella nostra stube con menu
del buon bustaio a 3 portate bevande escluse
2000 – n. 2 notti di soggiorno in mezza pensione
(esclusa l’alta stagione) per due persone presso
il nostro favoloso hotel con 2 trattamenti in vasca
nuvola a scelta

NB ad ogni soglia potrai decidere se usufruire dell’omaggio
o proseguire nell’accumulo per beneficiare dell’omaggio
successivo
I giorni per trattamenti / ingresso alla spa / soggiorno / cene
vanno accordati secondo le disponibilità ed è escluso il
periodo di alta stagione

CENTRO BENESSERE QUADRIFOGLIO
Via Vallesinella, 16 38086 Madonna di Campiglio (TN), Italia
+39 0465 441106
+39 0465 440775
hotelgianna@hotelgianna.it

