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&
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“La

Perla”

Le estetiste dell’Hotel Cristallo Vi danno il
benvenuto nella nuovissima Beauty “La Perla”.
LasciateVi viziare da un bagno romantico in due,
con un massaggio rilassante e i trattamenti
di bellezza con prodotti della linea Declèor.

DECLÈOR

Chiave d’oro del tempio della bellezza
Da più di 30 anni, Declèor vi invita alla più
piacevole delle scoperte: essere e soprattutto
sentirsi belle! Per arrivarci, un unico mezzo:
lasciatevi guidare da Declèor in un viaggio verso
la bellezza e all’insegna del risveglio dei sensi...
TRE PROGRAMMI AROMA CORPO
Entrando nell’universo AROMA MOSAIC,
scoprirete una nuova FILOSOFIA DEL BENESSERE...
Creando un incomparabile mosaico di trattamenti,
Declèor ha pensato a tutte le possibili esigenze
del corpo e della mente. Vero e proprio rituale
di bellezza, ogni trattamento vi porta a un gradino
più alto nella scalata al benessere.

1. SLIM EFFECT: per detossinare e snellire con
maschera alla terra di Ghossul e alghe di mare
drenando le tossine, la ritenzione idrica e i grassi.
2. PERFECT SCULP: cocktail inedito di otto oli
essenziali e un complesso Phyto Farm per un
risultato rassodante visibile e provato.
Stimola le funzioni vitali della pelle aiutandola
così a lottare in maniera completa contro
le principali conseguenze del rilassamento
e dell’invecchiamento cutaneo.
3. AROMESSENCE CIRCULAROME: apporta una
sensazione di relax e dona sollievo alle gambe
pesanti. Distende il corpo e favorisce gli scambi
del sistema circolatorio periferico.
1 seduta (60 min.)
€ 70,00
pacchetto tre sedute
€ 190,00

MASSAGGI
Massaggio schiena (25 min.)
€ 28,00
Massaggio antistress (50 min.)
€ 52,00
Massaggio linfrodrenante gambe (40 min.) € 42,00
Massaggio linfrodrenante
total body (60 min.)
€ 60,00
Massaggio rassodante
anticellulite (50 min.)
€ 52,00
Massaggio Ayurveda (50 min.)
€ 60,00
Massaggio Californiano (50 min.)
€ 52,00
Massaggio Hot Stones (50 min.)
€ 60,00
Massaggio personalizzato (50 min.)
€ 52,00
Massaggio personalizzato Bambino
(25 min.)
€ 28,00
Massaggio viso
e cuoio capelluto (25 min.)
€ 28,00
Massaggio decontraurante (50 min.)
€ 52,00
Lux massage “Candele” (50 min.)
€ 60,00
Riflessologia plantare (30 min.)
€ 40,00

TRATTAMENTI CORPO
Peeling corpo
Impacco fango
Bendaggio a freddo
Impacco detossinante e snellente
Impacco aivante
la microcircolazione
Impacco rilassante
Impacco tonificante

€ 39,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 39,00

TRATTAMENTI MANI E PIEDI
TRATTAMENTI VISO
Pulizia viso base
Pulizia con traamento specifico
Traamento specifico idratante
Traamento specifico pelle sensibile
Traamento specifico pelle impura
Traamento specifico anti età
Traamento specifico contorno occhi
e labbra
Traamento specifico schiarente
anti macchia
Traamento specifico uomo
“New essential man”
Traamento relax viso lui/lei

€ 39,00
€ 74,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 40,00

Manicure
Manicure con french o peeling
e maschera
Pedicure estetico
Pedicure curativo
Smalto
Gel semi permanente
Gel semi permanente con french
Rimozione gel

€ 15,00
€ 22,00
€ 25,00
€ 32,00
€ 7,00
€ 30,00
€ 37,00
€ 20,00

DEPILAZIONE
Mezza gamba
Totale
Schiena o peo
Ascelle
Inguine
Labbro superiore
Sopracciglia

€ 26,00
€ 40,00
€ 15,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 6,00
€ 6,00

TRATTAMENTI CORPO
IN VASCA EMOZIONALE
“NUVOLA”
La vasca “Nuvola” è nata allo scopo di ricreare
lo stato di quiete, pace e armonia vissuti
nel grembo materno. La persona si ritrova
a galleggiare nella vasca, sostenuta dall’apposito
telo, senza bagnarsi. Araverso l’assenza
di peso, con l’allungamento della colonna
vertebrale, tuo il corpo trae beneficio e relax,
grazie alla reazione osmotica creata dalla
temperatura costante della vasca a 37,5 °C.
Questo stesso calore favorisce l’assorbimento
dei principi aivi. Il benessere è integrato
dall’utilizzo di prodoi naturali.
Solo “Nuvola” (30 min.)
€ 35,00
“Nuvola” + massaggio (50 min. a scelta) € 72,00
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TRATTAMENTI
IN SPA PRIVATA

PERCORSO ROMANTICO E RIVITALIZZANTE
Lasciatevi trasportare in un mondo incantato
da “Mille e Una Notte”. Un bel bagno di vapore
agli aromi per cominciare e poi due Lux-Massage
eseguiti con candele a base di una miscela di oli
e burri vegetali naturali, considerati per tradizione
“sensuali” indicati per risvegliare i sensi.
Per coronare il tutto lasciatevi coccolare in due da
un bagno idromassaggio e da un calice di prosecco.
Ca. 110 min.		

€ 140,00 a coppia

TEMPO PER NOI DEDICATO A NOI
Per cominciare un bagno a vapore detossinante,
seguito da due massaggi ayurvedici con oli essenziali.
Infine, per concludere, un bagno idromassaggio
aromatico, assaporando una tisana alle erbe.
Ca. 110 min.

€ 140,00 a coppia

UN CALDO ABBRACCIO

DOLCE INVERNO

Una vera e propria coccola unita a una
sensazione di riposo e al beneficio dei preziosi oli
rilassanti cha accompagnano un massaggio
drenante che donano immediata leggerezza
per lei, o per lui un massaggio cervico-dorsale
distensivo della muscolatura. Il tutto abbinato
a un bagno di vapore e un rilassante
idromassaggio agli aromi e cromoterapia.

Inizialmente un bagno di vapore per due, poi
alla coppia viene eseguito un trattamento relax
viso in contemporanea con maschera che dona
luminosità al volto. Coccolati, in un ambiente
che dona una splendida sensazione di benessere,
il trattamento termina con un fantastico bagno
in vasca idromassaggio in totale relax.

Ca. 90 min. 		

€ 120,00 a coppia

Ca. 90 min.		

€ 120,00 a coppia

PACCHETTI VISO E CORPO
ARMONIA E COCCOLE
• N° 1 peeling corpo
• N° 1 trattamento “Nuvola” (30 min.)
• N° 1 massaggio personalizzato
(50 min.)
€ 100,00

ELISIR DI GIOVINEZZA
• N° 1 trattamento specifico viso
• N° 1 trattamento snellente, drenante,
rassodante con impacco e massaggio
linfodrenante gambe
		
€ 140,00

Sconto del 10%
per chi prenota almeno 10 gior
ni
prima dell’arrivo in hotel

SENSAZIONE DI BENESSERE LUI E LEI
• N° 2 vasca “Nuvola”
• N° 2 massaggio Relax (50 min.)
• N° 2 trattamenti viso
			

€ 260,00

DOLCE ORIENTE
• N° 1 massaggio Ayurveda
• N° 1 impacco detossinante purificante
• N° 1 vasca “Nuvola”
• N° 1 peeling corpo
		
€ 160,00

INFORMAZIONI
NEW SKIN
• N° 1 pulizia del viso
• N° 1 peeling corpo
• N° 1 manicure
• N° 1 pedicure estetico
		

Possibilità di pacchetti personalizzati
su richiesta.

€ 105,00

BEAUTY DAY
• N° 1 massaggio a scelta (50 min.)
• N° 1 trattamento viso specifico
• N° 1 vasca “Nuvola”
		

REMISE EN FORME

€ 125,00

Rivolgetevi alla reception per fissare gli
appuntamenti della nostra Beauty oppure
prenotateli direttamente da casa.
I gentili clienti che prenotano i pacchetti
e i trattamenti Spa Privata almeno
10 giorni prima dell’arrivo in hotel
usufruiranno di uno sconto del 10%.
Mattina 10.00 - 12.00 solo piscina adulti,
bambini e beauty
Pomeriggio 14.30 - 19.30

• N° 1 massaggio Relax (50 min.)
• N° 1 massaggio decontratturante (50 min.)
IMPORTANTE!
• N° 1 massaggio personalizzato (50 min.)
I trattamenti prenotati e non usufruiti saranno
• N° 1 pulizia viso
• N° 1 pedicure
interamente addebitati al cliente, qualora non
• N° 1 manicure		
siano stati disdetti ALMENO 24 ORE PRIMA.
€ 205,00
Eventuali ritardi del cliente provocheranno

una conseguente riduzione della durata del
trattamento prenotato SENZA LA DIMINUZIONE
DEL PREZZO DELLA PRESTAZIONE.

INFORMAZIONI
Per entrare nel nostro centro benessere
è obbligatorio:
• accappatoio, cuffia e ciabatte non in spugna
• possibilità di noleggio accappatoio
1 settimana € 10,00 noleggio
+ € 10,00 cauzione che verrà restituita
alla fine del soggiorno
3 giorni € 5,00 noleggio
+ € 10,00 cauzione che verrà restituita
alla fine del soggiorno
Cuffia € 2,50
Ciabatte € 5,00
hetti personalizzati
Sconto del 10% per pacc
ggi alla mattina
Sconto del 10% per massa
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Ingresso - accettazione
Cabina massaggi
Privat SPA
Vasca idromassaggio
Personal SPA
Vasca multifunzione
Toilette

10
11
12
13
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18
19
20

Toilette
Toilette disabili
Spogliatoio femminile
Spogliatoio maschile
Fontana decorativa
Panca relax baby
Doccia area baby
Vasca baby

Sauna stube
Bagno turco
Docce emozionali
Cascata di ghiaccio
Bagno alle erbe
Disinf. antimotica
Zona relax
Panca riscaldata
Disinf. antimotica
Doccia
Panca riscaldata
Zona relax
Vasca idromassaggio
Disinf. antimotica
Idromassaggio esterno
Zona relax - giardino
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Hotel Cristallo
Fam. Perli dal 1972
Via Rindole, 1 - 38010 Andalo - Trento
Dolomiti di Brenta - Paganella - Trentino
Tel. +39 0461 585744 - Fax +39 0461 585970
www.hotelcristalloandalo.com
info@hotelcristalloandalo.com

