Vitalpina Spa & Wellness
Dove troverete Armonia e tranquillità perché il nostro centro è un ambiente
riservato solo ed esclusivamente alla bellezza e al relax…
Il nome VITALPINA è stato realizzato non solo per aiutare i nostri ospiti trascorrere
una vacanza indimenticabile in montagna ma anche per rivivere emozioni di puro
benessere.
Da noi potete godere di una calda ed accogliente ospitalità durante tutta la
permanenza.
L'obiettivo del centro beauty è di mantenere e migliorare la bellezza del corpo per
arrivare ad un armonioso equilibrio psico-fsico usando prodotti estetici di qualità e
programmando trattamenti personalizzati e mirati in base alle vostre esigenze.
Abbiamo scelto per voi la linea Sanae e Beautech che è la nuova linea di cosmetici
naturali certifcata Ecocert, azienda professionista nel campo di benessere e
bellezza.
Le sue innovative formule cosmetiche puntano sull'utilizzo di ingredienti naturali e
genuini, micro biologicamente privi di conservanti chimici e ricchi di proprietà
naturali.
La Beautech è una linea phytocosmetica innovativa ricca delle migliori materie
prime, sostanze funzionali effcaci e prive di allergizzanti che crea soddisfazione del
cliente e del risultato che al contempo salvaguardia la salute.
Cosmetici professionali formulati senza l'aggiunta di:
- conservanti parabenici
- coloranti chimici
- allergeni di fragranza
- nichel tested
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TRATTAMENTI VISO

TRATTAMENTO LIFTAGE PRO ANTIAGE

60 min.

€ 55,00

Il trattamento LIFTAGE PRO rappresenta l’alternativa cosmetica ai fller da iniezione, un
complesso di biotecnologie e sostanze funzionali nutrienti che infondono alla pelle del viso
una nuova energia vitale e un nutrimento profondo immediatamente percepibile, del tutto
naturale e fsiologico.

TRATTAMENTO BIO GOLOSITA’ NUTRIENTE

40 min.

€ 45,00

Bio trattamento ricco di principi attivi dedicati esclusivamente al benessere del tuo viso
uniti a oli essenziali puri per nutrire, idratare e donare alla tua pelle luminosità e naturale
bellezza.

TRATTAMENTO HIDRA-AGE IDRATANTE

50 min.

€ 50,00

La linea HIDRA-AGE è formulata con olii di origine vegetale e sostanze funzionali che
consentono un'azione fortemente idratante indicata per pelli giovani o come base trucco per
pelli mature.

TRATTAMENTO LENITIVO

50 min

€ 50,00

La linea LENITIVA è formulata con oli di origine vegetale e sostanze funzionali che
consentono un'azione addolcente delle pelli sensibili tendenti all'arrossamento, senza
lasciare tracce di untuosità.

PULIZIA DEL VISO

55 min.

€

55,00

Trattamento di pulizia e tonifcazione profonda a seconda del vostro tipo di pelle. Purifca e
idrata la pelle.

Tutti i prodotti utilizzati nei trattamenti sono privi di parabeni e petrolati.

MASSAGGI

Aromamassaggio

55 min.

€ 50,00

Massaggio rilassante agli oli essenziali. Ristabilisce l'equilibrio del corpo e dell'anima e
favorisci il benessere psicofsico.

Linfodrenaggio (gambe e pancia)

60 min.

€ 50,00

Drenaggio dei liquidi linfatici, attiva il sistema linfatico, toglie i gonfori e dona un senso di
leggerezza.

Massaggio con candele

50 min.
€ 60,00
Grazie al calore emanato dai ricchi burri vegetali rilassa immediatamente il corpo,
permettendo un ideale assorbimento dei suoi principi attivi, regalando un profondo
benessere, un trattamento davvero completo che unisce i benefci di un intenso massaggio
rilassante alla coccola nutriente per la pelle.
Hot stone massage

55 min.
€ 60,00
Un massaggio profondo con le pietre laviche calde che grazie alla loro composizione
basaltica le pietre trasmettono il loro calore molto lentamente e profondamente nel tessuto,
attenuando dolori muscolari e rilassando tensioni profonde.
Pindasveda

55 min.

€ 55,00

Massaggio rilassante ed emozionale, utilizzando particolari tamponi caldi di cotone che
racchiudono una preziosa miscela d'erbe profumate. Allieva tensioni sia muscolari che
emotive

Rituale Balinese

55 min.

€ 60,00

Massaggio con effetto rilassante e stimolante. E' una combinazione delle tecniche indiane,
cinesi e indonesiane. Il rituale consiste nell'immersione dei piedi in acqua calda con scrub e
oli essenziali, fnisce con un dolce massaggio di tutto il corpo.

Short Massage
Massaggio Schiena

25 min.

€ 30,00

Scioglie le tensioni della muscolatura dorsale e migliora la dinamicità della colonna
vertebrale.

Massaggio Viso

25 min.

€ 30,00

Una combinazione di gesti piacevoli e delicati, che permette ai tessuti e alla muscolatura di
distendersi, lasciando un viso tonico e riposato.

Massaggio Gambe e Piedi

25 min.

€ 30,00

Manualità defaticante e oli essenziali favoriscono la circolazione del sangue, riducono il
gonfore delle gambe e alleggeriscono i piedi.

PACCHETTI PERSONALIZZATI

Pacchetto Relax Viso
Pulizia viso
Aromamassaggio
Trattamento viso Hydra-Age
totale

€ 160.00

€
€
€
€

55,00
50,00
55,00
140,00

Pacchetto Coccole Corpo
Bontà remineralizzante alla carota
Massaggio Hot Stone
Mousse dermorinovatrice alla patata

€ 40,00
€ 60,00
€ 40,00
totale

€ 140,00

€ 120,00

Day-spa corpo
Ceretta inguine e gamba
Manicure completa
Aromamassaggio
totale

€ 101,00

€ 30,00
€ 21,00
€ 50,00
€ 85,00

€ 90,00

€ 80,00

Cofanetto Short Massage
3 Short Massage a vostra scelta
totale
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