PANORAMIC SPA
LISTA TRATTAMENTI

La nostra Panoramic Spa è un luogo dove
ritrovare energia e vitalità sia per il
corpo che per la mente, un luogo in cui
rigenerare vista, ossa, muscoli e anima.
Qui il benessere è un’esperienza che vi
avvolge completamente, partendo dallo
sguardo, che può godere di una incredibile
vista panoramica sul lago e sui giardini,
ﬁno a raggiungere tutto il corpo che può
provare il piacere del vero relax passando
dalla vasca idromassaggio della Sky Pool
al calore della sauna e del bagno turco,
dai beneﬁci della doccia scozzese alle
docce emozionali e inﬁne riposando nella
stanza del sale.
Potete richiedere il trattamento che più
risponde alle vostre esigenze, sia per
un’unica occasione che per più giorni, così
da trasformare il vostro soggiorno in
un’esperienza energizzante e di salute.

Tutti i nostri trattamenti benessere
prevedono l’uso di prodotti Comfort
Zone, eccellenza italiana nel mondo
dei prodotti beauty per uso professionale
e da sempre in prima linea per la
produzione sostenibile (Certiﬁcazione B
CORP®)
I prodotti cosmetici Comfort Zone
alimentano e nutrono la vostra pelle
e per questo vengono creati selezionando
i migliori principi attivi di origine naturale,
le molecole e i sistemi di veicolazioni
più avanzati. Sono senza siliconi, parabeni,
oli minerali, coloranti artiﬁciali e derivati
animali.
Abbiamo scelto la qualità Made in Italy
per garantire ai nostri ospiti la massima
efﬁcacia, sicurezza e sensorialità della
propria esperienza.

Per prenotazioni si prega di rivolgersi alla Reception
(dalla camera digitando il tasto 9)

TRATTAMENTI CORPO
DETOX & DRAIN
Trattamento intensivo cellulite drenante e detossinante
con acqua termale del Castello di Velona e oli essenziali.
MONTALCINO MUD
Detossinazione e rimodellamento visibile ed immediato
grazie alla sinergia del fango con l’acqua termale del
Castello di Velona e della crema termogenica intensiva
a doppia azione.
BENDAGGIO EXPRESS
Profonda puriﬁcazione abbinata ad un booster drenante
ideale per gambe appesantite da cellulite edematosa.
THERMO EXPRESS
Trattamento express intensivo ad azione termogenica,
indicato per correggere le imperfezioni più marcate
e resistenti della cellulite.

50 min

€ 100,00

30 min
50 min

€ 70,00
€ 100,00

30 min

€ 70,00

30 min

€ 70,00

TRATTAMENTI VISO
HYDRAMEMORY EXPRESS
Trattamento profondamente idratante per viso, collo e
décolleté. Migliora la compattezza e luminosità cutanea.
Previene l’invecchiamento precoce.
SUBLIME SKIN
Trattamento viso, collo e décolleté che stimola il
rinnovamento cellulare. Particolarmente indicato per
pelli mature, riduce visibilmente le rughe sottili e
precoci. Dona luminosità e compattezza.
HYDRAMEMORY COMPLETE
Trattamento profondamente idratante e antiossidante
per viso, collo e décolleté. Lascia la pelle idratata e
setosa. Previene la secchezza e l’invecchiamento
precoce. Reso unico dell’applicazione della maschera
con i pennelli e dal nostro esclusivo
SUBLIME SKIN LIFT COMPLETE
Trattamento viso e collo anti-age, ridensiﬁcante
e liftante. Combinato al nostro Active Lift Massage
rideﬁnisce i volumi del volto: nutre, illumina, ricompatta.
Le rughe appaiono distese ed attenuate.

30 min

€ 70,00

30 min

€ 70,00

60 min

€ 110,00

60 min

€ 110,00

RITUALI
RITUALE DEL SONNO
Meraviglioso massaggio che agisce su tre percorsi
sensoriali e favorisce il sonno e il riequilibrio psico-ﬁsico,
con movimenti lenti ed ampi che accarezzano il corpo.
Da effettuarsi dopo le ore 17,00.
TRANQUILLITY RITUAL
Massaggio connettivale aromaterapico.
Agisce sulle contratture muscolari e allevia gli stati
di tensione.
SALT MASSAGE
Con Sale Himalayano, ideale per un’intensa azione
puriﬁcante e rivitalizzante. Detossina e potenzia
l’efﬁcacia dei trattamenti rimodellanti.

50 min

€ 100,00

50 min

€ 100,00

50 min

€ 100,00

MASSAGGI
MASSAGGIO TOTAL BODY
Massaggio riequilibrante, rigenerante, detox.

50 min

€ 90,00

MASSAGGIO AL VISO
Trattamento di bellezza che restituisce al viso tono,
lucentezza ed elasticità.

30 min

€ 60,00

MASSAGGIO PARZIALE
Per un'azione riequilibrante su una parte del corpo: schiena
o zona cervicale o gambe.

50 min

€ 90,00

MASSAGGIO ANTISTRESS
Per tutto il corpo, favorisce la riduzione dei dolori dovuti
a rigidità e contratture muscolari.

50 min

€ 90,00

MASSAGGIO HAWAIANO
Massaggio avvolgente, che favorisce una profonda
rigenerazione di tutto il corpo.

50 min

€ 90,00

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Disinﬁamma e aiuta a drenare tossine e acido lattico;
ha effetti decontratturanti e defaticanti su tutto il corpo.

50 min

€ 90,00

50 min

€ 90,00

50 min

€ 90,00

MASSAGGIO SPOSA
Massaggio effettuato con oli caldi ed essenze profumate
che stimolano la circolazione e l’equilibrio nervoso
favorendo un benessere psicosomatico, particolarmente
indicato dopo una giornata ricca di emozioni.
MASSAGGIO DOLCE ATTESA
Una coccola per donne in gravidanza.
Miglioramento del sonno e del riposo, miglioramento della
circolazione sanguigna, riduzione dell’ansia, delle tensioni
muscolari dei gonﬁori e della ritenzione idrica.

TRATTAMENTI ESTETICI
Manicure con smalto

45 min

€ 55,00

Applicazione smalto mani

30 min

€ 35,00

Applicazione smalto piedi

30 min

€ 35,00

Pedicure estetico con smalto

45 min

€ 55,00

Inguine

15 min

€ 20,00

Inguine totale

30 min

€ 30,00

Mezza gamba

30 min

€ 45,00

Totale (gambe e inguine)

80 min

€ 100,00

Labbro superiore e sopracciglia

30 min

€ 25,00

Ascelle

10 min

€ 25,00

Braccia

30 min

€ 30,00

Schiena

30 min

€ 40,00

Petto

30 min

€ 40,00

Petto e schiena

60 min

€ 60,00

Epilazione

