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- 4000 mq parco acquatico
- 3 scivoli, di cui uno con i gommoni
- 1 piscina grande con vista panoramica
- 1 piscina per bambini con giochi d’acqua (spray park)
- 1 piscina per mamme con bebè
- 1 piscina esterna con idromassaggio vista catinaccio
- Palestra fitness con ampie vetrate e attrezzatura
Technogym
- Beauty center con proposte massaggi per tutta la famiglia
- Centro wellness con saune, percorso kneipp e zone relax
- Ampie zone relax con vista a 360° sulle Dolomiti
- Bar interno

Tante Novità Vidor Aquapark
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Prezzi Ingresso Inverno 2018/19 ed Estate 2019

Happy Family*: solo genitori con 2 bambini sotto i 15 anni

OSPITI VIDOR

OSPITI ESTERNI

INGRESSO
AQUAPARK

DA 15 ANNI

2 - 14 ANNI

HAPPY FAMILY *
VIDOR

DA 15 ANNI

2 - 14 ANNI

HAPPY FAMILY *

3 ORE

€ 8,00

€ 4,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 4,00

€ 24,00

GIORNALIERO

€ 11,00

€ 7,00

€ 29,00

€ 15,00

€ 7,00

€ 37,00

1.5 ORE (SOLO DALLE 18.30 IN POI)

€ 5,00

€ 3,00

X

€ 7,00

€ 3,00

X

EXTRA OGNI ½ ORA

€ 1,00

€ 0,50

€ 2,50

€ 1,50

€ 0,50

€ 3,50

INGRESSO MONDO DELLE SAUNE
+ AQUAPARK

DA 15 ANNI

4 - 14 ANNI

HAPPY FAMILY *
IN WELLNESS VIDOR

DA 15 ANNI

4 - 14 ANNI

HAPPY FAMILY *
IN WELLNESS

3 ORE

€ 20,00

€ 14,00

€ 54,00

€ 24,00

€ 14,00

€ 62,00

GIORNALIERO

€ 24,00

€ 17,00

€ 65,00

€ 29,00

€ 17,00

€ 75,00

1.5 ORE (SOLO DALLE 18.30 IN POI)

€ 16,00

€ 12,00

X

€ 20,00

€ 12,00

X

EXTRA OGNI ½ ORA

€ 2,00

€ 1,00

€ 5,00

€ 2,00

€ 1,00

€ 5,00

INGRESSO
SALA FITNESS

DA 15 ANNI

4 - 14 ANNI

X

DA 15 ANNI

4 - 14 ANNI

X

INGRESSO SINGOLO

€ 5,00

€ 3,00

X

€ 7,00

€ 5,00

X

ABBONAMENTO 1 MESE

€ 45,00

X

X

€ 50,00

X

X

(importo massimo prezzo giornaliero)

(importo massimo prezzo giornaliero)

INFORMAZIONI GENERALI
- INGRESSI: Gli abbonamenti e i pacchetti non danno diritto di priorità sugli ingressi. L’ingresso dei bambini fino a 2 anni è gratuito, obbligatorio costume contenitivo.
- IL MONDO DELLE SAUNE È AREA NUDISTA: Si entra obbligatoriamente senza costume! Si consiglia di avere con sé almeno due teli da bagno e le ciabatte.
- CHIUSURA VASCHE: Venti minuti prima della chiusura del centro
- TEMPO: Il tempo viene calcolato dal tornello di ingresso al tornello di uscita.
- PENALE: La penale in caso di smarrimento del bracciale elettronico è pari a 50,00 €. Si consiglia dunque di non togliere mai il bracciale durante la permanenza nel centro.

Listino Prezzi Aquapark & Wellness
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Regolamento Aquapark & Wellness
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

L’accesso al centro è vincolato all’utilizzo dell’apposito bracciale fornito presso la reception, il quale deve essere utilizzato per accedere all’ AQUAPARK e alla zona
WELLNESS, nonché effettuare acquisti presso la zona BAR; Al termine della permanenza deve essere restituito.
Per accedere ai piani vasca è obbligatorio fare la doccia e seguire i percorsi obbligati passando nella vasca contenente la soluzione disinfettante per i piedi.
È vietato accedere al piano vasca vestiti, per spogliarsi è d’obbligo l’uso delle apposite cabine.
È consigliato l’uso della cuffia
È vietato l’utilizzo di scarpe e calzature in genere, eccezion fatta per le apposite ciabatte PULITE.
È vietato tuffarsi dal bordo vasca.
È vietato correre sul perimetro delle vasche, negli spogliatoi e nelle docce.
Non è consentito introdurre in piscina vetro di alcun genere (bottiglie, specchi, ecc.).
È vietato consumare nel piano vasca cibi e bevande di qualunque tipo tranne nella apposita zona BAR.
All’interno delle vasche e degli scivoli non è consentito l’uso di occhiali da sole e da vista, gli occhiali da nuoto dovranno avere le lenti in plastica.
L’uso degli scivoli a tubo è vietato ai bambini di età inferiore agli 8 anni se non accompagnati da un adulto che se ne assuma la piena responsabilità.
Durante l’apertura al pubblico è vietata qualsiasi forma di allenamento privata o collettiva, nonché l’uso di pinne, palette, maschere e boccagli. Viene fatta eccezione
per corsi organizzati e autorizzati dalla direzione.
È vietata l’introduzione di palle, palloni, racchette da tennis ed ogni altro accessorio sportivo.
L’utilizzo della vasca mamme con bambini è consentito solo fino ai 10 anni di età. Si fa eccezione per gli adulti che assistano ed accompagnino i bambini non
autosufficienti nell’utilizzo di detta vasca.
I bambini di età inferiore ai 2 anni possono accedere al piano vasca ed alla vasca bambini solamente con l’apposito costume contenitivo.
È vietato cambiare pannolini all’interno del piano vasca.
I bambini di età inferiore agli 8 anni possono accedere all’ AQUAPARK solo se accompagnati da un adulto, che ne assuma direttamente la responsabilità.
I bambini fra i 4 e i 14 anni possono accedere all’area WELLNESS solo se accompagnati da un adulto.
Per questioni igienico/sanitarie, è vietato l’utilizzo del costume da bagno all’interno delle SAUNE, per preservare la propria intimità è consigliato avvolgersi in un
asciugamano in cotone; si consiglia pertanto di premunirsi di almeno 2 teli.
In tutti gli ambienti del centro è vietato schiamazzare, avere comportamento e contegno non civile. È altresì vietato l’ingresso a persone in evidente stato di
ubriachezza o sotto l’effetto di farmaci o droghe. Il personale, qualora ravvisi comportamenti non idonei alla sicurezza del soggetto e di quella degli altri frequentatori,
è autorizzato dalla Direzione ad allontanare il / i soggetto/i non graditi. L’allontanamento per i sopracitati motivi, non impegna la Direzione al rimborso del biglietto. A
richiesta della Direzione, i frequentatori dovranno esibire i propri documenti di identificazione.
Nel giardino è vietato fare attività pericolose o che comunque comportino disturbo della quiete degli altri bagnanti.
Tutte le attrezzature dell’impianto devono essere utilizzate con cura ed attenzione; eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti.
Non è consentito l’accesso alle persone affette da malattie contagiose, lesioni o ferite aperte. Eventuali patologie rilevanti DEVONO essere segnalate allo STAFF. Qualora
se ne ravvisi la necessità, la Direzione è autorizzata a richiedere il certificato medico che attesti l’idoneità per l’ingresso in piscina.
È vietato introdurre animali.
È assolutamente vietato fumare in ogni ambiente e locale dell’AQUAPARK / WELLNESS.
La Direzione non risponde dello smarrimento di oggetti e valori introdotti in piscina, sia sul piano vasca, che negli spogliatoi, che in qualunque altro ambiente della
stessa inclusa la zona WELLNESS. Inoltre non si risponde di eventuali danni subiti dagli stessi nell’utilizzo delle attrazioni; si consiglia di utilizzare gli appositi
armadietti forniti in uso con il bracciale.
Il cliente dovrà attenersi scrupolosamente agli orari di apertura e chiusura, esposti all’ingresso della struttura.
Si raccomanda di prendere visione delle planimetrie esposte indicanti le vie di fuga in caso di incendio.
Si ricorda che, in base alla tipologia di ingresso acquistato, il tempo di permanenza all’interno del centro si considera calcolato dal momento dell’accesso al piano
reception fino alla restituzione del bracciale presso la reception medesima.
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I massaggi alpini

I trattamenti corpo alpini

Massaggio rilassante con i mirtilli neri trentini

Scrub corpo alpino tradizionale al fieno

L’esclusivo massaggio rilassante vi accompagnerà con dolci movimenti
ritmici nel mondo dei sensi. Queste pregiate bacche nere in sinergia con
oli naturali neutri nutriranno e levigheranno la pelle. Il calore lenitivo del
rotolo caldo della tecnica Kneipp rilasserà le tensioni muscolari, lasciandovi
avvolti dall’inebriante profumo del bosco.

Il fieno dei prati d’alta montagna macinato deterge in profondità, rilassa e
dona un colorito brillante e luminoso.

ca 50 min.

Massaggio rilassante alle mele del trentino
ca 50 min.

€ 60,00

€ 60,00

Massaggio che grazie alla sinergia delle mele e dei movimenti specifici
favorisce la distensione di tutto il corpo e ne migliora la circolazione e
l’idratazione del tessuto.

Massaggio con timbri alle erbe
ca 50 min.

€ 68,00

I movimenti delicati del massaggio e gli stimolanti sacchetti caldi alla
melissa, achillea, calendula, ortica, lavanda e rosmarino avranno un effetto
disintossicante e curativo della pelle. Sarete rapiti dagli inebrianti profumi
e vi sentirete rilassati ed in pace con voi stessi.

Massaggio alpino al legno di cirmolo
ca 50 min.

€ 58,00

Sentite la forza della natura sulla Vostra pelle!
Il beneficio incomparabile dei bastoncini di cirmolo renderanno questo
messaggio un’esperienza indimenticabile. Dalla speciale tecnica di massaggio
impiegata ne trae beneficio innanzitutto la muscolatura: le tensioni muscolari
si distendono e il tessuto si rilassa. Sono notevoli i benefici anche per le vie
respiratorie ed il sistema immunitario generale acquista forza e vigore. Una
vera passeggiata tra i profumati boschi trentini!

Massaggio rigenerante al miele trentino
ca 50 min.

€ 60,00

Il massaggio al miele utilizza l’energia del miele d’api direttamente sul corpo. La
pelle assume un aspetto liscio e delicato, ideale per pelli secche e come anti-age.

Alpine Spa Beauty Gli Alpini

20 min.

Scrub corpo purificante al sale di montagna
20 min.

€ 35,00

€ 29,00

Il sale di montagna aiuta la pelle ad eliminare le cellule cutanee morte e allo
stesso tempo l’arricchisce di sostanze minerali ed oligoelementi.

Trattamento idratante alla mela e rosa canina
ca 50 min.

€ 60,00

La mela e la rosa canina sono gli ingredienti perfetti per la cura delle pelli
disidratate. Questi due frutti, agendo in sinergia, favoriscono la rigenerazione
cellulare e forniscono idratazione alla cute assetata.

Enrosadira
ca 80 min.

€ 75,00

L’armoniosa sinergia di profumi e il calore delle miscele di fiori di campo
creano un trattamento particolare e molto gradevole, che invigorisce l’intero
corpo, donando nuova forza e vitalità.

Mosto d’uva
ca 80 min.

€ 75,00

Lasciatevi coccolare immersi nel benessere di una vino terapia a 5 stelle!
Grazie alle proprietà idratanti e antiradicali liberi dell’olio di vinaccioli,
alle foglie di vite rossa e al succo fresco d’uva rossa resterete sorpresi dai
risultati: la pelle risulterà visibilmente più luminosa ed idratata e potrete
apprezzare un importante effetto tonificante ed anti età.

Fieno altoatesino
ca 80 min.

€ 75,00

Uno speciale trattamento quotidiano ottimo sia prima che dopo l’attività
sportiva. Il peeling al fieno deterge in profondità i pori della pelle e la prepara
in modo ottimale per la fase successiva di massaggio con le pregiate erbe delle
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Alpi. Tale massaggio combina varie tecniche che supportano la rigenerazione
muscolare al fine di trarre nuova forza e vitalità dalla tradizione del bagno di
fieno altoatesino.

Nigritella
ca 80 min.

€ 75,00

Trattamento tonificante, rilassante, idratante. Rituale che racchiude tutte le
proprietà benefiche dei fiori di Nigritella. Il massaggio con peeling e il bagno
a vapore caldo purificano la vostra pelle donandogli luminosità e setosità
mentre il massaggio all’olio di nigritella vi avvolgerà in un favoloso massaggio
che donerà alla vostra pelle idratazione e morbidezza.

Gli impacchi Vitalis

I pacchetti alpini

Il piacevole calore, che avvolge il corpo durante il trattamento, dilata i pori della pelle
intensificando l’assorbimento dei principi attivi naturali. Il nostro esperto personale
vi aiuterà a scegliere quello più adatto alla vostra esigenza.

I profumi del trentino

Solo impacco ca 25 min. 			
Impacco e massaggio ca 50 min.
Impacco e scrub corpo ca 50 min.

€ 40,00
€ 60,00
€ 60,00

Speciale impacco per la schiena affaticata

Ideale per la schiena indolenzita. I principi attivi del rosmarino e del fango montano
stimolano la circolazione sanguigna dei muscoli, favorendone lo scioglimento. L’olio
d’iperico aiuta ad alleviare i dolori di muscoli e nervi.

Impacco all’arnica montana e iperico

Lasciatevi pervadere dalla forza tonificante della „piante del sole“.
Questo impacco salutare dona nuova energia alle articolazioni ed ai muscoli spossati.
La forza dei principi attivi dell’arnica e dell’iperico cancella lo stress e scioglie ogni
tensione.

Impacco antistress al cirmolo e miele

I trattamenti viso alpini
Ribes nigrum
ca 50 min.

Ideale per sfuggire allo stress quotidiano.
Il cirmolo e il miele con le loro proprietà rilassanti mettono in armonia il corpo, lo
spirito e l’anima.

€ 60,00

Impacco al timo e pino

Adatto sia alla pelle femminile che maschile. Lenisce, idrata, stira le piccole
rughe di espressione, rigenera le pelli stressate. Gli estratti di Ribes Nigrum
riattivano le cellule, sono un toccasana per la nostra pelle e contengono
importanti vitamine.

Il timo stimola il metabolismo della pelle, rafforza i nervi e potenzia il microcircolo
cutaneo. In combinazione con l’effetto riequilibrante del pino sulla circolazione
sanguigna e sulla salute, questo bagno salubre rafforza l’apparato respiratorio e, in
particolare, il sistema nervoso.

Rosengarten

Impacco immunostimolante
al larice e pino mugo

ca 50 min.

€ 60,00

Concedetevi qualcosa di speciale: coccole efficaci e tutte le proprietà
sprigionate dalle rose. Trattamento viso con timbri caldi a base di petali di
rose, distensivo e rigenerante… rilassamento allo stato puro!

Il larice è uno dei rimedi casalinghi tradizionali sudtirolesi più conosciuti per
contrastare i disturbi delle vie respiratorie e per rafforzare tutto il corpo. Il pino mugo
invece rigenera il sistema immunitario fortificando le difese.

ca 180 min. in 2 giorni

€ 160,00

TRATTAMENTO VISO AL RIBES NIGRUM
MASSAGGIO RILASSANTE CON I MIRTILLI NERI TRENTINI
TRATTAMENTO CORPO ALLA NIGRITELLA

Detox alpino

ca 120 min. in 2 giorni
SCRUB AI FIORI DI FIENO
IMPACCO AL FANGO M0NTANO
MASSAGGIO DRENANTE CON SINERGIA DETOX

€ 115,00
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I massaggi classici
Hot stone massage

Massaggio rilassante
ca 50 min.

Delicati tocchi profondamente calmanti e distensivi di calde pietre basaltiche
ridonano relax alla muscolatura avvolgendovi in una profonda sensazione di
tranquillità e coccole.
Ritroverete serenità ed equilibrio interiore.

Candle massage

Massaggio parziale

ca 50 min.

ca 50 min.

€ 65,00

€ 65,00

Un vellutante massaggio al burro di karitè combinato con olio di sesamo e
cera di soia.
Per idratare e nutrire la pelle.

Massaggio aromaterapico
ca 50 min.

€ 58,00

L’aromaterapia è un metodo terapeutico che si avvale dell’uso di oli essenziali
naturali ,per trattare vari disturbi a livello fisico, mentale e spirituale.
Cocktail di profumi, essenze specifiche,scelte assieme per ricevere tramite
l’olfatto e l’assorbimento cutaneo profondo il benessere desiderato in
assoluto relax.

Massaggio sportivo
ca 50 min.

€ 62,00

Il massaggio sportivo viene principalmente usato dopo aver fatto attività
sportiva, per sciogliere la muscolatura e prevenire la formazione di eventuale
acido lattico.
Con questo massaggio si lavorano le fasce muscolari in profondità e si esegue
un pochino di ginnastica passiva sulla zona delle gambe.

Massaggio drenante
ca 50 min.

€ 62,00

Il massaggio drenante è conosciuto anche con il nome di pulp and roll, proprio
in relazione ai tipi di movimenti che vengono effettuati durante il trattamento,
considerati i più efficaci per favorire lo scioglimento degli accumuli di grasso e
stimolare quindi la circolazione linfatica.

Alpine Spa Beauty I Classici

€ 55,00

Il massaggio rilassante lavora sulle fasce muscolari distendendole e
armonizzandole, togliendo le tensioni dovute allo stress. Grazie allo stimolo
e al rilassamento di certi particolari punti, il corpo e la mente si rilassano e
“staccano il contatto” con il vortice febbrile dei problemi, delle preoccupazioni
e delle abitudini. In pratica il massaggio integra il corpo, la mente e le
emozioni che sappiamo collegate tra loro in modo sottile.

ca 25 min.

€ 38,00

Lo dice la parola stessa, il massaggio parziale si rivolge in modo specifico
una ben definita parte del corpo. Il più delle volte la parte che duole o che
crea problemi per diverse cause: stress, dolori, botte o contusioni. Se
si desidera sciogliere in un tempo relativamente breve singole parti del
corpo, il massaggio parziale è l’ideale: ripristinerà l’armonia e il benessere
dell’organismo.

Lomi lomi
ca 50 min.

€ 69,00

Massaggio Hawaiano avvolgente e rilassante che agisce sul corpo portando
benefici al sistema linfatico, circolatorio,respiratorio e muscolare. Un magico
massaggio che vi cullerà come se si fosse nel mezzo delle onde dell’oceano.
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I trattamenti corpo classici
Trattamento snellente e anticellulite
ca 50 min.

€ 65,00

Questo trattamento professionale contrasta i meccanismi di formazione degli
inestetismi corporei e ne rallenta l’evoluzione associando azioni snellenti,
compattanti e drenanti.

Trattamento pelle di seta
ca 50 min.

€ 60,00

Questo trattamento aiuta a tonificare il tessuto e a levigare la pelle donandole
nuova vitalità, combinando il potere esfoliante di uno scrub corpo e di un
massaggio rilassante e idratante.

I trattamenti viso classici
Massaggio viso
ca 25 min.

€ 30,00

Massaggio dagli effetti benefici sulla pelle ed anche sull’umore.

Pulizia profonda viso
ca 50 min.

€ 49,00

Trattamento d’urto anti-age
ca 50 min.

€ 60,00

Intensivo trattamento di bellezza che rigenera e rinforza la cute rendendo il
viso luminoso e disteso. Allontana i segni del tempo per lasciar spazio alla
bellezza naturale.

I pacchetti classici
Massaggi… che relax!
ca 180 min. in 3/4 giorni

€ 165,00

MASSAGGIO RELAX
MASSAGGIO PARZIALE
MASS PLANTARE
MASSAGGIO HOT STONE

ca 50 min.
ca 25 min.
ca 25 min.
ca 50 min.

Relax di coppia

ca 200 min. in 1/2 giorni

€ 250,00

2 MASSAGGI RILASSANTI
2 TRATTAMENTI VISO
INGRESSO AL CENTRO WELLNESS PER LA COPPIA

ca 50 min.
ca 50 min.

Bellezza per lei

ca 140 min. in 1/2 giorni 		

€ 140,00

Trattamento viso nutriente (maschera + massaggio)

TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO
MANICURE
IMPACCO AL CORPO
MASSAGGIO PARZIALE

ca 50 min.
ca 45 min.
ca 25 min.
ca 25 min.

Un mini trattamento per chi ha poco tempo ed è sempre di corsa!

Bellezza per lui

La pulizia del viso è considerata nel campo estetico il trattamento di base e
serve a rimuovere dalla superficie cutanea le impurità, le cellule morte ed i
punti neri.

ca 25 min.

Trattamento viso purificante
ca 50 min.

€ 33,00

€ 55,00

Un trattamento con spiccate azioni assorbenti, sebo-regolanti e riequilibranti
per donare purezza, idratazione e comfort alle pelli con eccessiva produzione
di sebo.

ca 125 min. in 1/2 giorni			

€ 125,00

TRATTAMENTO VISO PER LA PELLE MASCHILE
PEDICURE
MASSAGGIO DISTENSIVO SCHIENA

ca 50 min.
ca 50 min.
ca 25 min.
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Le coccole per i piccoli ospiti

Per mamme in dolce attesa

Trattamenti specifici per bambini

Trattamenti specifici per le future mamme (dalla 12°sett. in poi)

Massaggio classico
ca 25 min.

€ 32,00

ca 80 min.

€ 80,00

Una bella sensazione per i vostri bambini!
Un massaggio delicato integrale con una emulsione al cioccolato, alla vaniglia,
al profumo di cocco o al mirtillo.

Scrub delicato con massaggio al corpo unito a maschera delicata e massaggio
al viso, tutto al miele o mandorle.

Massaggio arcobaleno

ca 50 min.

ca 25 min.

€ 35,00

Trattamento corpo
Trattamento viso

Hot stone massage

Maschera delicata con massaggio al viso al miele o mandorle.

€ 35,00

Massaggio con pietre calde anche per i nostri piccoli ospiti: per chi vuole
provare qualcosa di nuovo!

Massaggio frozen
ca 25 min.

€ 35,00

Un trattamento nutriente ed emolliente per la pelle dei vostri bimbi: profumati
e morbidissimi!

Massaggio Winnie The Pooh
ca 25 min.

€ 35,00

Un massaggio che piace ai più golosi come Winnie The Pooh …tutto al miele!

Massaggio Biancaneve
ca 25min.

Un delicato massaggio al profumo di mela.

€ 35,00

€ 55,00

Scrub delicato con massaggio al corpo al miele o mandorle.

Una coccola nuova e diversa per i vostri bimbi… Che saranno avvolti da una
simpatica pioggia di brillantini.

ca 25 min.

Alpine Spa Beauty Happy Family

Trattamento corpo e viso

ca 30 min.

€ 33,00
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Pacchetti Happy Family
Un giorno da principesse… con la mamma!
ca 60 min. totali

€ 60,00

APPLICAZIONE SMALTO MANI E PIEDI
MASCHERA VISO
IDROMASSAGGIO PLANTARE

Relax al cioccolato… con dolce sorpresa!
ca 75 min.

1 MASSAGGIO TOTALE AL CIOCCOLATO ADULTI
1 MASSAGGIO COMPLETO BIMBI AL CIOCCOLATO

Teenager (13-19 anni)
ca 100 min. totali

PULIZIA PROFONDA VISO
SCRUB PURIFICANTE SCHIENA
MASSAGGIO SCHIENA

Family… Happy & Relaxed

€ 89,00

ca 50 min.
ca 25 min.

€ 90,00
ca 50 min.
ca 20 min.
ca 25 min.

ca 150 min. totali

€ 145,00

2 MASSAGGI RILASSANTI PER ADULTI
1 MASSAGGIO CORPO E VISO BAMBINO

ca 50 min.
ca 50 min.
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Cosmetica À La Carte
Manicure & Pedicure
Manicure (con smalto) ca 45 min.
Benessere mani (trattamento antiage e discromie) ca 25 min.
Pedicure (con smalto) ca 60 min.
Benessere piedi (scrub + maschera + massaggio) ca 45 min.
Benessere mani e piedi (scrub + maschera + massaggio) ca 55 min.
Smalto ca 10 min.

€ 30,00
€ 25,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 5,00

Epilazione classica con cera
Epilazione mezza gamba / gamba intera
€ 20,00 / € 30,00
Epilazione inguine parziale		
€ 12,00
Epilazione ascelle / braccia
€ 10,00 / € 15,00
Epilazione labbro superiore		
€ 5,00
Epilazione petto / schiena
€ 18,00 / € 20,00
Epilazione totale (gambe, inguine, ascelle, baffetti)		
€ 55,00
Regolazione sopracciglia		
€ 10,00

Alpine Spa Beauty Cosmesi

11
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L’Alpine Private Spa & Suite

Le cose belle, se vissute insieme,
sono il doppio più belle.
L’Alpine Private Spa & Suite è un
luogo per stare insieme, da soli.
Day Spa Family
•
•
•
•
•
•
•

Bagno nella vasca jacuzzi doppia
Indisturbati momenti di relax
Uso esclusivo di sauna finlandese e bagno turco
Aperitivo con succhi, spumante e stuzzichini vari
Scrub corpo speciale per tutta la famiglia
Un film o cartone a scelta per la famiglia
Kit spa (accappatoio, telo, ciabatte)

€ 180,00

Romantic Spa
•
•
•
•

Pernottamento con prima colazione per 2 persone
Bagno d’amore nella vasca jacuzzi doppia
Indisturbati momenti di relax
Uso esclusivo di sauna finlandese e bagno turco

Day Spa Relax Alpino
•
•
•
•
•
•

€ 299,00

Bagno nella vasca jacuzzi doppia
Indisturbati momenti di relax
Uso esclusivo di sauna finlandese e bagno turco
Succo bio, the caldo e frutta fresca
Impacco corpo speciale ai profumi alpini
Kit spa (accappatoio, telo, ciabatte)

€ 160,00

•
•
•
•

Frutta fresca con fonduta di cioccolato e bottiglia di Trento DOC
Scrub corpo speciale per la coppia
Kit spa (accappatoio, telo, ciabatte)
Libero accesso all’Aquapark, al centro wellness e alla sala fitness
(orari in base alla stagionalità)

Day Sweet Spa Treatments
•
•
•
•
•
•

Bagno nella vasca jacuzzi doppia
Indisturbati momenti di relax
Uso esclusivo di sauna finlandese e bagno turco
Succhi, the caldo, cioccolata e frutta secca
Impacco corpo speciale Sweet Spa a scelta
Kit spa (accappatoio, telo, ciabatte)

€ 150,00

L’Alpine Private Spa & Suite

Strada de Ruf de Ruacia, 15
l-38036 Pozza di Fassa - Sén Jan di Fassa (TN)
GPS: +46.420538, +11.707692
Tel. +39.0462.760022 - Fax +39.0462.762007

www.campingvidor.it
info@campingvidor.it

