Il Benessere personalizzato sulle Tue esigenze
Costruisci il tuo percorso di rigenerazione insieme ai nostri professionisti del
benessere. Oli essenziali puri, nell'aria note floreali e speziate. Silenzio, pace. Mani
esperte si muovono con gesti delicati sul viso e sul corpo rilassato. Oltre ai massaggi
tradizionali, qui troverai trattamenti benessere specializzati e tecniche che vengono
da lontano per risvegliare energie dormienti e far risplendere la tua bellezza naturale
sotto una nuova luce. I trattamenti sono disponibili da 50 minuti a 80 minuti. Scegli il
tuo obiettivo insieme ai nostri professionisti, e raggiungilo costruendo un percorso
esclusivo di relax, rigenerazione e rinnovamento delle tue energie interiori. Chiedi più
informazioni ai nostri specialisti.

AQUAVITAE

Importante da sapere
Ingresso dalle 9:00 alle 20:00 (piscina, area benessere e palestra)
Prenotazione trattamenti:

WELLNESS & SPA

da Lunedì a Giovedì, dalle 11:00 alle 20:00 (piscina e aree termali)
da Venerdì a Domenica, dalle 9:00 alle 20:00
Tutti i trattamenti possono essere modificati o annullati fino a 4 ore prima
Eventuali cancellazioni entro 4 ore o mancata presentazione
comporteranno un addebito del 100% per il servizio
I bambini fino a 18 anni possono entrare nella SPA solo se accompagnati da un adulto
I bambini fino a 16 anni non sono ammessi nelle zone umide
I bambini fino a 16 anni sono ammessi dalle 9:00 alle 17:30

Accesso ai servizi SPA per i non residenti
Piscina, Aree Termali, Idromassaggio, Relax
dal Lunedì al Giovedì

dal Venerdì alla Domenica

29 €

34 €

ADULTI
BAMBINI

da 6 a 12 anni

16 €

24 €

BAMBINI

fino a 5 anni

Ingresso Gratuito

Ingresso Gratuito

CENTRO PRENOTAZIONI SPA
Tel. +39.045.649.0177
e-mail: wellness@hotelprincipedilazise.com

CENTRO PRENOTAZIONI HOTEL
Tel. +39.045.649.0177
e-mail: reservation@hotelprincipedilazise.com

HOTELPRINCIPEDILAZISE.COM

MENU 2022

Massaggi

Estetica

Aquavitae menu 2022

Massaggi Corpo
- Massaggio aromaterapico

Aquavitae menu 2022
50 min

80 min

Manicure

durata e prezzo

79€

109€

- Manicure con semi-permanente

80 min - 70€

massaggio agli olii naturali ed essenziali per il benessere olistico

- Massaggio deep tissue

finitura con semi-permanente (80 min)
79€

109€

massaggio lento e profondo per ristabilire il giusto tono muscolare

- Hot stones massage

79€

109€

- Massaggio Garda

109€

Pedicure

durata e prezzo

79€

109€

- Pedicure con semi-permanente

80 min - 75€

finitura con semi-permanente (80 min)

- Pedicure classica
50 min

80 min

79€

109€

79€

109€

massaggio personalizzato per il benessere muscolare
199€

- Massaggio Principe per la coppia
massaggio personalizzato da condividere con la persona speciale

- Gravidanza

79€

massaggio delicatissimo pensato per la dolce attesa a partire dal terzo mese

Focalizzati
- Massaggio gambe

50 min
79€

stimola i tessuti ed agisce contro la cellulite e la ritenzione idrica

- Massaggio testa

79€

stimola la pressione e migliora la circolazione del cuoio capelluto

- Massaggio spalle e collo
scioglie la tensione muscolare e favorisce l'eliminazione delle tossine

50 min - 60€

finitura classica (50 min)

massaggio a base di olio delle olive del Garda costruito sui desideri del Cliente

- Massaggio Principe

20 min - 30€

79€

massaggio e stretching per favorire e stimolare la circolazione sanguigna

Speciali

- Manicure veloce
limatura e applicazione smalto (20 min)

massaggio per il drenaggio linfatico

- Massage svedese

50 min - 40€

finitura classica (50 min)

massaggio con pietre calde per sfruttare il potere del calore

- Linfodrenaggio metodo Vodder

- Manicure classica

79€

109€

- Pedicure veloce

30 min - 45€

limatura e applicazione smalto (30 min)

Manicure & Pedicure
- Rimozione smalto semi-permanente (20 min)

20 min

17€

Ceretta

durata e prezzo

- Ceretta gamba intera (50 min)

50 min - 55€

- Ceretta mezza gamba (30 min)

30 min - 35€

- Ceretta zona bikini (20 min)

20 min - 25€

- Ceretta Hollywood (30 min)

30 min - 45€

- Ceretta labbro superiore (10 min)

10 min - 15€

- Ceretta ascella (10 min)

10 min - 15€

- Ceretta braccio (20 min)

20 min - 35€

Ciglia & Sopracciglia

20 min

- Regolazione delle sopracciglia (20 min)

20€

- Tintura ciglia e sopracciglia (20 min)

20€

Trattamenti Viso

Trattamenti Corpo

Aquavitae menu 2022

Principe di Lazise Signature
- Pulizia profonda

Aquavitae menu 2022

50 min

80 min

74€

99€

Principe di Lazise Signature Scrub Corpo
- Scrub corpo con sale dell'Himalaya

pulizia profonda. Ottima per la preparazione di altri trattamenti

- Anti-età

esfoliazione corpo con olio e sali delll'Himalaya
74€

99€

- Trattamento a base di bava di lumaca

esfoliazione corpo con olio di cocco e sali marini
74€

99€

esfoliazione corpo con olio di mandorle e zucchero di canna
*

20 min

- Impacco viso dopo sole

74€

99€

74€

99€

74€

99€

50 min

80 min

*

- Scrub corpo con zucchero di canna

trattamento viso illuminante, ringiovanente, antiossidante. Riduce i radicali liberi

80 min

*

- Scrub corpo con olio di cocco e sale

trattamento viso antietà con acido ialuronico

50 min

*

i trattamenti scrub corpo da 80 minuti prevedono una posa impacco da 20'

30€

impacco a base di aloe per calmare la pelle del viso dopo l'esposizione solare

- Impacco viso reidratante allo yogurt

30€

impacco reidratante, rivitalizzante e rimpolpante allo yogurt

Trattamenti viso Team Dr Joseph
- Purifing

Principe di Lazise Signature Impacco Corpo
50 min

80 min

74€

99€

74€

99€

trattamento viso purificante indicato per pelli oleose e acneiche

- Cellular reaction

trattamento specifico per pelli delicate, tendenza a rossori e pelli sensibili

impacco estetico che depura l'organismo
80€

- Impacco corpo con fango vulcanico
impacco estetico che lavora sulla cellulite con azione drenante e lipolitica

trattamento viso con estratti botanici detossinante

- Calming / sensitive skin

80€

- Impacco corpo con fango detox

80€

- Impacco di alghe
impacco antiossidate e rielasticizzante della pelle

74€

99€

- Impacco rinfrescante gambe leggere
impacco solo gambe per ottenere gambe leggere e stimolare il microcircolo

74€

AQUAVITAE WELLNESS & SPA
AQUAVITAE WELLNESS & SPA

