Ci prendiamo cura
del tuo corpo
MASSAGGI E TRATTAMENTI
massages and treatments

Regalate una coccola

Trasmettete il vostro affetto con l’originalità di un regalo sempre apprezzato.
Per una LAUREA, un ANNIVERSARIO, un COMPLEANNO, per NATALE o per ogni altra
occasione REGALATE ACQUAin! Scegliete il vostro regalo direttamente dalla pagina del
sito o su questa brochure e acquistatelo online oppure alla reception. Se lo acquistate alla
reception verrà confezionato nello speciale BOX REGALO.

Non sapete cosa scegliere?
Nessun problema! Ci sono le GIFT CARD
Chi la riceverà potrà scegliere in autonomia come utilizzare questo regalo, tra trattamenti,
massaggi, ingressi al wellness e all’acquapark.
SUPRISE SOMEONE WITH A GIFT CARD! Let the make their own choice between all what our wellness offers.
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Massaggi						da pag. 5
MASSAGES

Vengono praticate sul corpo delle pressioni con le mani che regalano relax. L’impiego
di diversi oli e di diverse tecniche differenzia la sensazione di benessere.
Total relax through hand pressure on the body.

Trattamenti corpo e viso			
BODY AND FACE TREATMENTS

da pag. 8

Vengono applicati prodotti professionali mirati per migliorare la bellezza e il benessere. L’impiego di diversi prodotti e diverse tecniche differenzia il beneficio ricavato.
Application of specific professional products on the body.

Estetica						da pag. 19
AESTHETICS

SPA Bambini ‘Roccia&Dolomia’ 		
ROCCIA &DOLOMIA FAMILY SPA

PRENOTAZIONI
BOOKING

da pag. 21

						

Qui e online alla pagina www.andalo.life/trattamentiemassaggi potete visualizzare tutte le
nostre proposte. Una volta scelto ciò che desiderate potete effettuare l’acquisto direttamente
sul sito o alla reception. Dovrete prenotare il trattamento e massaggio (telefonicamente o
alla reception) prima o dopo l’acquisto.
Online you’ll find the complete ACQUAin offer. Pay online or at the reception. Reservation is to be made: by phone
call or at the reception.

CONSIGLI							
1. Massaggi e trattamenti corpo vengono eseguiti senza abiti. Le zone del corpo non trattate
saranno coperte da asciugamani. Potrete indossare i nostri slip monouso. Se desiderate farvi
una doccia potrete farlo negli spogliatoi del Wellness prima dell’orario dell’appuntamento.
2. Sarebbe meglio non indossare gioielli e trucco.
3. Dovrete presentarvi alla reception della Spa 10 minuti prima dell’appuntamento. Se
sarete in ritardo dovremo purtroppo abbreviare la durata del trattamento o massaggio. Non
verranno applicate scontistiche per questo motivo.
4. Consigliamo di non fumare e non bere alcolici o mangiare nei 20 minuti precedenti.
5. Se volete annullare o modificare un appuntamento lo potete fare fino alla chiusura della
reception il giorno precedente.
Massages and Treatments has to be done without clotes. The part of the body wich will not be treated will be covered
up. If you need to take a shower you can do it BEFORE the appointment in our looker rooms. Better not to wear any
jewels or make up. Make sure to show up 10 min. before your app. If you are late unfortunately time for your massage
will be less (No discount). Do not smoke or drink at least 20 minutes before the appointment. In case you want to
cancel or change an appointment it is possible up till reception closing time the day before the appointment.
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Massaggi
MASSAGES

Novità inverno 2021-2022

MASSAGGIO PINO MUGO

E’ un massaggio rilassante e purificante, con olio essenziale
di pino mugo estratto direttamente dai nostri alberi della
Paganella. Lasciatevi avvolgere da questo preziosissimo
profumo del nostro territorio!
MASSAGE WITH MOUNTAIN PINE It is a relaxing and purifying massage with
mountain pine essential oil, extracted directly from our trees of the Paganella
mountain. Let yourself be enveloped by this exquisite perfume of our territory.
Duration minutes ca. 50

Durata in minuti circa: 50

€ 95,00 Dolomiti Paganella Card € 86,00
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Massaggi rilassanti
MASSAGGIO CLASSICO

E’ un massaggio distensivo, rilassante che vi farà stare bene.
This pamper treatment consists in a relaxing and relieving massage. Duration
minutes ca. 50 or 70

Durata in minuti circa: 50
Durata in minuti circa : 65

€75,00 Dolomiti Paganella Card €68,00
€95,00 Dolomiti Paganella Card €86,00

PARZIALE dedicato a una zona del corpo a scelta (gambe o schiena)
SPECIFIC AREAS (arms or back) Duration minutes ca. 25

Durata in minuti circa: 25

€ 45,00 Dolomiti Paganella Card € 41,00

MASSAGGIO ‘JUST FOR YOU’

Dopo aver percepito le vostre tensioni muscolari, l’estetista
sarà in grado di interpretare le ESIGENZE del VOSTRO
CORPO e di offrirvi un massaggio ‘su misura’ donandovi
intenso rilassamento e la senzazione di un corpo rinnovato.
CUSTOMIZED You feel tired, tension on your back or legs, or you only need to
relax? Choose a costumized massage so that the beautician can follow your
special needs. Duration minutes ca. 50.

Durata in minuti circa: 50

€ 85,00 Dolomiti Paganella Card € 77,00

MASSAGGIO CON CANDELE

Le candele per massaggi diffonderanno i loro aromi
nell’aria mentre raggiungeranno la temperatura ideale per
sciogliere il burro di karitè. L’olio caldo verrà poi versato
sulla vostra pelle e massaggiato con cura agevolando l’
azione nutritiva.
CANDLE MASSAGE Special aromatic candles will give off intense fragances.
Melted candle will be used to massage your body. Duration minutes ca. 50

Durata in minuti circa: 50

€ 75,00 Dolomiti Paganella Card € 68,00

MASSAGGIO ANTISTRESS ‘CALIFORNIANO’

E’ un massaggio dedicato a chi desidera staccare
completamente dalla routine quotidiana. Particolarmente
indicato come ANTISTRESS, scioglierà le vostre tensioni e
vi guiderà attraverso un percorso sensoriale di abbandono,
ascolto e ritrovamento dell’armonia con il vostro corpo.
THE CALIFORNIAN MASSAGE This massage is specifically recommended for
people looking for a stress-relieving massage, as it loosens all the tensions
that are stuck in your body. The massage will lead your body and mind
through a sensorial path of abandonment, tuning in. Duration minutes ca 50

Durata in minuti circa: 50
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€ 85,00 Dolomiti Paganella Card € 77,00

MASSAGGIO HOT STONE

Questo massaggio regala ENERGIA. Vi fornirà equilibrio e
benessere attraverso il calore che si diffonderà sul vostro
corpo dalle pietre vulcaniche riscaldate che saranno
posizionate su punti strategici della vostra schiena. E’
particolarmente adatto per sciogliere le tensioni portate
dallo stress della quotidianità.
VOLCANIC STONES This massage gives you energy. Based on an ancient
technique , the warm volcanic stones are positioned in strategic points on
your back spreading this warmth all over your body and loosing your daily
stress. Duration minutes ca. 65

Durata in minuti circa: 65

€ 98,00 Dolomiti Paganella Card € 88,00

DECONTRATTURANTE

E’ un massaggio particolarmente adatto a chi fa sport. E’
particolarmente intenso e mira a sciogliere le contratture
più profonde di gambe collo e schiena.
DECONTRACTURE Is particularly useful after sports activities. It is focused on
your muscle mass. Dur. min. ca. 50

Durata in minuti circa: 50

_€ 90,00 Dolomiti Paganella Card € 81,00

ALPINO

E’ un massaggio distensivo, che regala un intenso relax per
tutto il corpo con un occhio di riguardo per il benessere della
vostra schiena. Durante il massaggio vi verrà massaggiata
sulla schiena una crema a base di piante officinali alpine:
arnica dalle proprietà decontratturanti ed iperico dalle
proprietà antinfiammatorie. Per chiudere in bellezza vi
verrà applicato un caldo cuscino cervicale.
ALPINE It is a relieving massage for the whole body with a particular attention
to the back and cervical zone. A special aromatic balm, mountain fragrances
and a warm cervical pillow will be applied. Duration minutes ca. 50

Durata in minuti circa: 50

_€ 95,00 Dolomiti Paganella Card € 86,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Attraverso piccole pressioni su punti strategici del vostro
PIEDE, l’estetista stimolerà il benessere di tutto il vostro
corpo.
PLANTAR REFLEXOLOGY It is a massage of reflex zones located under the foot.
By specific and prolonged pressing techniques. This massage stimulates the
corresponding organs by releasing blockages. Duration minutes ca. 35

Durata in minuti circa: 35____

€ 65,00 Dolomiti Paganella Card € 59,00
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Trattamenti corpo
BODY TREATMENTS
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Trattamenti purificanti per il corpo
TRATTAMENTO COCCO-BRUSH

ESFOLIAZIONE CORPO CON SPAZZOLATURA A SECCO + OLIO CORPO AL COCCO
Questo trattamento è ottimo se desiderate regalarvi una COCCOLA SPECIALE. L’estetista inizierà con un’esfoliazione corpo effettuato a secco con un’apposita spazzola
dalle setole naturali che aiuterà a preparare la pelle al rinnovo cellulare stimolando
la circolazione. Seguirà poi l’applicazione dell’olio al cocco dal profumo esotico e dal
forte potere idratante. Il cocco renderà la vostra pelle morbida al tatto, ne migliorerà
il colorito e la nutrirà profondamente.
COCONUT CUDDLES It consist of body exfoliation with dry brushing+ coconut body oil application. Like the
name says, this treatment is perfect if you wish to give yourself a special cuddle and at the same time it is
nutritious and exfoliating. The beautician will start with a particular body peeling, performed by “dry brushing”
with a special natural brush, this will help to eliminate dead cells, and to prepare the skin to renovate cells
by stimulating the circulation. After this, the beauticians will apply coconut oil with intense exotic scents
and hydrating power. It will improve your skin color, making it softer and nourished. Duration minutes ca. 65

Durata in minuti circa: 65		

€ 75,00 Dolomiti Paganella Card € 68,00

PEELING CLASSICO

PEELING CORPO + APPL. CREMA Formula H4
Questo trattamento vi regalerà una pelle rinnovata migliorandone l’ELASTICITA’. Il
peeling corpo al sale marino, zucchero di canna, olio di cardo e vitamine esfolierà
la vostra pelle per renderla ricettiva. Seguirà l’applicazione della crema che idraterà
la vostra pelle contrastando qualsiasi tipologia di cedimento, dalle smagliature agli
effetti dell’invecchiamento. Il trattamento è ottimo anche come azione preventiva,
ad esempio nel corso di una dieta o per preparare la pelle ai cambi di stagione.
RENOVATION Body peeling+ application body Lotion Formula H4. This will produce incredible results on your
skin by improving its elasticity. Body peeling with sea salt, brown sugar, wild thistle oil and vitamins will be
used to exfoliate your skin. It will leave your skin extremely soft and smooth. Even the most dry and stressed
skin will result new and elastic. The treatment ends with a final body lotion application which will hydrate and
nourish your skin deeply. We suggest this treatment also in advance for example during pregnancy or when
on a diet. Duration minutes ca. 30

Durata in minuti circa: 30		

€ 40,00 Dolomiti Paganella Card € 36,00
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Trattamenti che rigenerano il corpo
HAMMAM

ESFOLIAZIONE VISO CORPO AL SAPONE NERO + FANGO
CORPO + MASCHERA VISO + CREMA VISO + OLIO CORPO
L’Hammam speciale, oltre ad essere un’esperienza davvero
unica per il benessere del corpo, è un toccasana per il
viso. La vostra pelle sarà profondamente purificata ed al
contempo vi rilasserete profondamente. Il vostro corpo
sarà disteso sul lettino riscaldato e verrà insaponato con
guanti esfolianti. Una volta risciacquato il sapone nero vi
sarà applicato un fango per il corpo ed una maschera per
il viso. Per concludere in bellezza vi sarà poi applicato l’olio
corpo e la crema viso.
HAMAM SPECIAL Relax, muffled sounds, aromatic fragances. This treatment
takes place on a warm massage table. The beautician exfoliates the body with
a kessa glove and a traditional Moroccan cleansing soap. Afterwards, a special
purifying mud will be applied on your body, and a hydrating mask on you
face. The treatment ends withe the application of body lotion or hydrating oil.
Duration minutes ca. 60

Durata in minuti circa: 60

€ 98,00 Dolomiti Paganella Card € 88,00

SHIRODHARA

E’ un massaggio liberatorio che lavora sul chakra della
fronte. L’olio ayurvedico caldo viene utilizzato per
massaggiare il vostro corpo e poi fatto cadere a filo sulla
fronte per regalarvi una sensazione intensa di rilassamento
che partirà dal centro della fronte per diffondersi a tutta la
testa aiutandovi a rimuovere i pensieri negativi.
SHIRODARA (AYURVEDIC OIL MASSAGE) It is a relieving massage that works
on the chakra of the forehead. The warm ayurvedic oil will be used to
massage your body and dripping this warm oil on your forehead will give you
an intense feeling of well being and mental clarity. Duration minutes ca. 60

Durata in minuti circa: 60
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€ 110,00 Dolomiti Paganella Card € 99,00

RITUALE ARMONICO ‘ASSAM’

CAMPANE TIBETANE + LOZIONE DERMOPURIFICANTE VISO
E CORPO + FANGO CORPO + MASS. VISO E CUOIO CAPELLUTO + MASS. CON COPPETTE + CAMPANE TIBETANE
‘Assam’ vi offrirà il rilassamento di un massaggio e i benefici
di un trattamento purificante. Il tutto in un’atmosfera
avvolgente per un benessere completo e totalizzante. Per
iniziare l’estetista suonerà le campane tibetane dopo di che
il vostro corpo sarà purificato e vi sarà applicato un fango
distensivo. Seguirà un dolce massaggio al viso ed al cuoio
capelluto. Il rituale si concluderà con il massaggio con
coppette e il suono delle campane.
“ASSAM” HARMONIC RITUAL For your interior and exterior well being. After
using a dermo purifying lotion, a special mud will be applied on your body.
While the mud stills works on the body, the beautician performs a massage
on the face and the head by using essential oils. The rite ends with a cupping
massage and the ringing of Tibetan bells. Duration minutes ca. 80

Durata in minuti circa: 80

€ 110,00 Dolomiti Paganella Card € 99,00

MASSAGGI DI COPPIA
COUPLE MASSAGE

Per le coppie o chi desidera vivere assieme ad una seconda
persona una favolosa esperienza rilassante c’è la possibilità
di prenotare un massaggio in contemporanea. Verrà svolto
in cabine comunicanti ed è possibile richiedere anche due
massaggi differenti ma con durata simile.
Durata e prezzo in base ai massaggi scelti.
A fabulous relax experience for a couple. In the same room at the same time
it is possible to have the same massage or different massages with the same
duration. Duration : based on the choice of massage or treatment Rates:the
sum of the two massages or treatments
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Trattamenti per rimodellare il corpo
TRATTAMENTO RINNOVA PLUS

PEELING + SIERO + IMPACCO + APPLICAZIONE CREMA (su tutto il corpo) Formula H4
Questo trattamento innovativo avrà un effetto incredibile sulla vostra pelle, che diventerà nuova ed elastica. Il peeling corpo al sale marino, zucchero di canna, olio di
cardo selvatico e vitamine esfolierà la vostra pelle per renderla morbida e ricettiva.
Seguirà poi l’applicazione del siero dall’effetto rinnovante. Si proseguirà con l’impacco che idraterà, ricompatterà e nutrirà la vostra pelle. Perfino la pelle più secca e
stressata dovrà lasciare il posto ad una pelle nuova ed elastica. La crema finale chiuderà il trattamento che avrà contrastato qualsiasi tipologia di cedimento, dalle smagliature agli effetti dell’invecchiamento. Il trattamento è ottimo anche come azione
preventiva tonificante, ad esempio nel corso di una gravidanza oppure durante una
dieta.
RENOVATION PLUS Peeling+serum+mask+final cream Formula H4
This will produce incredible results on your skin. Body peeling with sea salt, brown sugar, wild thistle oil and
vitamines will be used to exfoliate your skin. It will leave your skin extremely soft and smooth. A renovation
serum will be applied and a hydrating mask will nourish your skin deeply. Even the most dry and stressed
skin will result new and elastic. The final body cream will end this treatment. We suggest this treatment also in
advance for example during pregnancy or when on a diet. Duration minutes ca. 65

Durata in minuti circa: 65			

€ 75,00 Dolomiti Paganella Card € 68,00

BENDAGGIO GAMBE

BENDAGGIO GAMBE + MASSAGGIO ZONA SPECIFICA
Questo trattamento vi regalerà delle gambe particolarmente leggere. Agisce sgonfiando le gambe e stimolando la circolazione in maniera dolce ma efficace. Grazie
alla sua azione delicata è adatto anche a chi soffre di vene varicose. L’estetista vi
applicherà un bendaggio freddo imbevuto del principio attivo particolarmente efficace per eliminare la ritenzione idrica, seguirà un massaggio drenante localizzato.
DRAINING Leg bandage + specific area massage. After this treatment you will have particularly light legs. This
treatment acts by deflating your legs and stimulating your circulation in a soft but effective way. It is also
recommended for those who suffer from varicose veins. Duration minutes ca. 50

Durata in minuti circa: 50			

€ 70,00 Dolomiti Paganella Card € 63,00

TRATTAMENTO ANTICELLULITE

PEELING+FIALA+ APPLICAZIONE CREMA (gambe, glutei, addome) Formula C30
Una vera e propria azione d’urto per combattere la CELLULITE. Associato ad attività
fisica mirata permette in pochissime sedute di raggiungere risultati visibili sul corpo
riducendo la pelle a buccia d’arancia e rendendovi più snelle.
ANTICELLULITE Peeling+ phial + body cream application Formula C30. This treatment is a proper boost against
cellulite. It produces visible results after only a few sessions, reducing your orange peel skin and slimming your
body. Duration minutes ca. 30

Durata in minuti circa: 30			
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€ 45,00 Dolomiti Paganella Card € 41,00

TRATTAMENTO DRENANTE / SNELLENTE

PEELING + SIERO + IMPACCO + CREMA (gambe, glutei, addome)
Formula DrainO2 o Formula C30
Vorreste avere una forma migliore ma non avete il tempo o la possibilità di fare attività fisica mirata? Siete costrette a passare molte ore della giornata ferme in piedi?
Questo trattamento favorisce e stimola la naturale propensione del corpo ad eliminare i grassi e le calorie in eccesso grazie ad una potente azione DRENANTE. Potrete
godere di incredibili risultati solamente assecondando il trattamento con uno stile di
vita sano, ed un alimentazione equilibrata.
FAT BURNING Peeling + serum + compress + cream (legs, buttocks and abdomen) Drain O2 Formula. Would
you like to be in a better shape but you don’t have the time or chance to exercise? Do you spend a lot of
your time standing on your feet? This treatment stimulates and facilitates the natural tendency of the body
to eliminate fats and excessive calories, thanks to a powerful draining effect. You can benefit from incredible
results only if you keep a healthy lifestyle and a balanced nutrition. Duration minutes ca. 50

Durata in minuti circa: 50			

€ 70,00 Dolomiti Paganella Card € 63,00
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Trattamenti viso
FACE TREATMENTS
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Trattamenti purificanti per il viso e
trattamento contorno occhi
PULIZIA VISO

LATTE + TONICO + RIMOZIONE SOPRACCIGLIA E BAFFETTI +PEELING + SPREMITURA COMEDONI + MASCHERA + APPLICAZIONE CREMA
Questo trattamento regalerà al vostro viso una pelle profondamente purificata e
liscia. L’estetista dopo aver pulito il viso con latte detergente e successivamente con
il tonico, andrà ad esfoliare delicatamente la vostra pelle. Del vapore caldo verrà poi
direzionato sul viso per aprire i pori della pelle in profondità, questo permetterà la
facile eliminazione delle impurità. Vi verranno corretti anche sopracciglia e baffetti.
Per concludere al meglio la fase purificante vi verrà applicata una maschera viso
che, una volta sciacquata, sarà pronta per assorbire perfettamente la crema che andrà ad idratare e rilassare la vostra pelle. La sensazione provata al termine di questo
trattamento sarà come di una leggera brezza alpina purificante sul viso.
FACIAL CLEANING It consist of cleansing, exfoliation and detoxification. It consist of a deep cleansing with
cleansing milk, peeling, blackheads removal, mask, eyebrow and upper lip waxing. Duration minutes ca. 50

Durata in minuti circa: 50		

€ 65,00 Dolomiti Paganella Card € 59,00

TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI

MASCHERA OCCHI + SIERO+ MASSAGGIO CONTORNO OCCHI Formula Eye Life
Tornate a sedurre con uno sguardo! Questo trattamento sarà il vostro cavallo di
battaglia per combattere i segni di notti insonni, ore piccole, stanchezza, stress o
semplicemente della naturale predisposizione agli inestetismi di BORSE E OCCHIAIE.
L’estetista applicherà sul contorno occhi una maschera distensiva. Poi picchietterà il
siero per finire con un delicato massaggio sempre sul contorno occhi. La sua forza?
La straordinaria efficacia data dalla sinergia di 3 principi attivi: l’estratto del fiore Goldenrod (Solidago) che riduce segni scuri e gonfiori, l’estratto dalle piante di Marrubio che combatte i radicali liberi e distende la pelle e il complesso a base di Peptidi
d’Oro un’assoluta novità dell’estetica che regala una forte azione lifting e antigravità.
EYE CONTOUR TREATMENT This treatment works on the eyes and the bags under the eyes. It also lessens the
appearance of small expression lines. Duration minutes ca. 25

Durata in minuti circa: 25		

€ 37,00 Dolomiti Paganella Card € 33,00

Se in aggiunta ad un altro trattamento viso
If added to a facial treatment Duration minutes ca. 15

Durata in minuti circa: 15		

€ 27,00 Dolomiti Paganella Card € 24,00
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Trattamenti per un viso
che risplende
TRATTAMENTO COLORITO PERFETTO

MOUSSE + TONICO + PEELING + MASCHERA + FIALA +
MASCHERA + SIERO + CREMA Formula 201 Whitening
Questo trattamento regalerà al vostro viso una pelle dal
COLORITO OMOGENEO e luminoso grazie ad un’esfoliazione profonda che renderà la pelle particolarmente ricettiva. L’estetista dopo l’esfoliazione applicherà una maschera
per riequilibrare la pelle. Poi applicherà la fiala e successivamente la seconda maschera per sigillare i suoi benefici.
Successivamente applicherà il siero e poi la crema che rigenererà completamente la vostra pelle.
PERFECT COLOR Mousse + tonic + exfoliation + mask + phial + serum +
formula 201 whitening cream. Whitening contains a powerful repair complex
that erases skin aging damages caused both by sunlight (dark spots) and
structural problems (elasticity) Duration minutes ca. 80

Durata in minuti circa: 80

€ 90,00 Dolomiti Paganella Card € 81,00

TRATTAMENTO ANTIETA’
PER PELLI MATURE

ACQUA MICELLARE + TONICO + ESFOLIANTE + FIALA +
MASCHERA + CREMA Formula BIO HLS + SIERO LIFTANTE
Non c’è donna che non si sia guardata allo specchio tirandosi la faccia, sognando una mandibola più definita, zigomi
pieni e rialzati e una pelle compatta. Questo trattamento ad
azione d’urto avrà un EFFETTO LIFTING sulle vostre rughe
e sui segni dell’età. E’ ideale per pelli particolarmente mature. L’estetista dopo una profonda esfoliazione applicherà
la fiala che contrasterà gli inestetismi del viso. Successivamente applicherà una maschera per distendere le rughe.
Infine andrà ad applicarvi la crema che assicurerà un effetto
antietà completo e il siero che ti darà risultati paragonabili
alla medicina estetica.
ANTI AGE FOR THE MATURED SKIN Micellar water + tonic +exfoliation +
mask + phial + cream formula Bio HLS + lifting serum. Every woman wishes
sometimes a more defined mandible, without any trace of sagging skin,
filled cheekbones or a firmer skin. This “shock” treatment has a lifting result
on your wrinkles and on the age signs . It will be perfect after the age of
45 , for the period pre and post menopause, preparing two different specific
rejuvenating actions. The beautician, after a deep exfoliation, will apply
a mask on your face to stretch your wrinkles, then she will apply the phial
that contrasts the imperfections on your face. At the end an anti age cream
and serum will be applied. The results are comparable to those of cosmetic
surgery. Duration minutes ca. 65

Durata in minuti circa: 65
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€ 88,00 Dolomiti Paganella Card € 79,00

TRATTAMENTO RIGENERANTE

LATTE + TONICO + PEELING + MASSAGGIO CON SIERO +
MASCHERA + CREMA Formula Vitamina C
Questo trattamento vi regalerà una pelle rinnovata migliorando la sua naturale LUMINOSITA’. Dopo aver pulito a fondo la vostra pelle, l’estetista la esfolierà con lo scrub viso per
renderla morbida e ricettiva. Attraverso un delicato massaggio farà poi assorbire il siero ed applicherà la maschera.
Sciacquata la maschera stenderà l’impacco di crema che
idraterà e nutrirà in profondità la vostra pelle regalandole
nuovo splendore.
REGENERATE Milk + tonic + peeling + massage with serum + mask + formula
vitamine c cream. This skin regeneration treatment exerts a deep renewal
action on the skin, boosting its strength, brightening the complexion and
erasing dark spots. It also reduces surfacecapillary dilation and redness and
combats all the main causes of skin aging. Duration minutes ca. 50

Durata in minuti circa: 50

€ 70,00 Dolomiti Paganella Card € 63,00

TRATTAMENTO ANTIETA’

MOUSSE + TONICO + ESFOLIANTE + MASCHERA + FIALA +
MASCHERA + SIERO + CREMA Formula 201 Rejuvenating
Parola d’ordine: rimpolpare! Questo trattamento regalerà
al vostro viso una pelle più elastica, tesa e tonica. Il vostro
viso avrà di nuovo un aspetto giovane e pieno. Combattere i segni del tempo non significa soltanto minimizzare le
rughe alla loro comparsa, ma mantenere la pelle tonificata
e ridefinire i volumi in maniera duratura con formule specifiche e con l’aiuto della tecnologia. Questa è la mira del
nostro trattamento antietà. L’estetista dopo una profonda
esfoliazione, che renderà la pelle ricettiva, applicherà due
maschere una per riequilibrare il PH della vostra pelle e l’altra per sigillare i benefici della fiala. Successivamente applicherà il siero che andrà a contrastare gli inestetismi del viso,
infine applicherà la crema che rimpolperà la vostra pelle.
ANTI AGE
Mousse + tonic + exfoliation + mask + phial + serum + formula 201
rejuvenating cream. Rejuvenating is a total skin regeneration treatment. It
lessens facial blemishes or flaws such as expression wrinkles, thus making the
skin firmer and more elastic. Duration minutes ca. 80

Durata in minuti circa: 80

€90,00 Dolomiti Paganella Card € 81,00
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Trattamenti per una pelle
riequilibrata
TRATTAMENTO RIEQUILIBRANTE

MOUSSE + ESFOLIANTE + MASCHERA + FIALA + MASCHERA + SIERO + CREMA
Formula 201 Normalising
Dite ADDIO alla pelle mista, LUCIDA ed oleosa. Grazie a questo trattamento risulterà
equilibrata, opacizzata e più forte. L’estetista dopo l’esfoliazione applicherà due maschere, una per riequilibrare il PH e l’altra per sigillare i benefici della fiala. Poi stenderà il siero e la crema che andranno a rigenerare le difese della vostra pelle.
REBALANCE Mousse + exfoliation + mask + phial + mask + serum + formula 201 Normalising cream. It reduces
the excessive oiliness of the skin, corrects skin brightness, large pores and blemishes caused by acne. Duration
minutes ca. 65

Durata in minuti circa: 65

€ 75,00 Dolomiti Paganella Card € 68,00

TRATTAMENTO PER PELLI SENSIBILI

LATTE DETERGENTE+TONICO+ESFOLIANTE +MASSAGGIO CON SIERO+MASCHERA+CREMA Formula Hisiris
Sentitevi a vostro agio nella vostra pelle. Questo trattamento è particolarmente indicato per le pelli FRAGILI, facili ad arrossamenti, a dilatazioni capillari e difetti di colorito. Dopo averlo provato il vostro viso avrà una pelle PIU’ FORTE, che risponderà in
maniera più equilibrata agli stimoli esterni. L’estetista inizierà pulendo il vostro viso
con il latte detergente e tonico. Poi applicherà una maschera calmante che preparerà la pelle a ricevere il trattamento rinforzante. Stenderà poi la crema che ispessirà
la vostra barriera cutanea, rigenerando la normale capacità di auto difesa della pelle.
HYPERSENSITIVE SKIN TREATMENT Milk + tonic + exfoliation + massage with serum + mask + formula
Hisiris cream. This is the best treatment against aging signs, redness and dilation of the capillaries. Duration
minutes ca. 50

Durata in minuti circa: 50
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€ 70,00 Dolomiti Paganella Card € 63,00

Estetica
AESTHETICS
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MANICURE

ELIMINAZIONE CUTICOLE+ LIMATURA UNGHIE+ APPLICAZIONE SMALTO+ APPLICAZIONE CREMA IDRATANTE
It consist of shaping of the fingernails, removal of cuticles, application of moisturizing cream, application of
nail polish. Duration minutes ca. 45

Durata in minuti circa: 45
MANICURE + SEMIPERMANENTE

€ 35,00 Dolomiti Paganella Card € 32,00
Manicure with semi-permanent nail polish. Duration min. ca. 80

Durata in minuti circa: 80

€ 55,00 Dolomiti Paganella Card € 50,00

PEDICURE

PEDILUVIO + RIMOZIONE ISPESSIMENTI + ELIMINAZIONE CUTICOLE + LIMATURA
UNGHIE + APPLICAZIONE SMALTO + APPLICAZIONE CREMA IDRATANTE
It consist of footbath, removal of dead skin cells, calluses and hard skin, shaping of the nails, removal of
cuticles, application of moisturizing cream, application of nail polish. Duration minutes ca. 45

Durata in minuti circa: 45

€ 40,00 Dolomiti Paganella Card € 36,00

PEDICURE + SEMIPERMANENTE
Pedicure with semi - permanent nail polish , lasts at least two weeks. Duration minutes ca. 80

Durata in minuti circa: 80

€ 55,00 Dolomiti Paganella Card € 50,00

RIMOZIONE SEMIPERMANENTE Durata in minuti circa: 30 GRATIS se è stato applicato qui. Altrimenti da € 10,00 a € 20,00 in base alla lavorazione.
Semi-permanent polish removal Duration minutes ca. 30 PRICE: included if the nail polish has been applied
at our beauty centre if not €10,00/€20,00 (depends on how long it takes)

LAMPADE ABBRONZANTI

Per te che desideri un’ABBRONZATURA NATURALE sono presenti lampade solarium
UVA dalla perfetta areazione. Viso con trifacciale o corpo con lettino:
FACIAL TANNER AND TANNING BED DURATION: about 10 minutes

1 Durata solarium min. circa: 10
5 Durata solarium min. circa: 10
10 Durata solarium min. circa: 10

EPILAZIONI

€10,50 Dolomiti Paganella Card € 9,50
€49,00 Dolomiti Paganella Card € 44,00
€93,00 Dolomiti Paganella Card € 84,00

HAIR REMOVAL

EPILAZIONE PARZIALE (mezza gamba. inguine e ascelle) leg, groin, armpit. Duration a.35.
Durata min. circa: 35
€40,00 Dolomiti Paganella Card € 36,00
EPILAZIONE TOTALE (gamba intera, inguine, ascelle e braccia)
Durata min. circa: 55
€60,00 Dolomiti Paganella Card € 54,00
EPILAZIONE VISO (sopracciglia e baffetti):
Durata min. circa: 10
€15,00 Dolomiti Paganella Card € 14,00
EPILAZIONE schiena o petto Back or Chest. Duration about 20 min.
Durata min. circa: 20
€25,00 Dolomiti Paganella Card € 23,00
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Roccia e Dolomia
SPA bambini
FAMILY SPA
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Mini massaggi per bambini
MASSAGGIO ‘MAMMA FAMMI TANTE COCCOLE’ (1 mese-1 anno)

MASSAGGIO NEONATALE. Carezze rassicuranti e piene di tenerezza, mani che traboccano di calore e di amore. Solo un genitore può trasmettere tutto questo al suo
bambino. L’estetista guiderà le vostre mani per insegnarvi nuovi movimenti sul corpo del vostro bambino che lo porteranno ad un rilassamento mai provato prima. E’
particolarmente indicato anche per alleviare i piccoli fastidi come le coliche.

MOM CUDDLE ME Neonatal massage - up to 1 years. Slow movements, full of tenderness and reassuring caresses, hands that are filled with love and warmth like only parents can transmit to their children. The beautician
will lead your hands to teach you new delicate movements on the body of your child that will make him feel
relaxed like never before. This massage is particularly indicated to alleviate small discomforts such as colics.
Duration minutes ca. 50

Durata in minuti circa: 50		

€ 85,00 Dolomiti Paganella Card € 77,00

MASSAGGIO BAMBINI (1-10 anni)

Come fa Dolomia ad essere sempre così bella e sorridente?
Ricorre all’aiuto delle nostre estetiste! Regala anche tu al tuo bambino un delicato massaggio distensivo e fagli raccontare come sono nati Roccia e Dolomia. Tu lo
accompagnerai in questa esperienza sedendoti nella stanza, aiutandolo a rilassarsi
completamente. Attraverso un favoloso mix di relax e fantasia potrà provare un intenso senso di benessere. Dopo il massaggio potrà gustare un delizioso succo di
frutta e sfogliare il libretto omaggio di Roccia e Dolomia in sala relax.

MASSAGE FOR CHILDREN How does Dolomia manage to be always so beautiful and smiling?
And Roccia, he never gets tired? Of course they get tired, but they use the help of our beauticians. (They are
always ready to welcome them). Make a gift to your child, a delicate and soothing massage. You will accompany your child during this experience by sitting in the room next to him, helping him to feel comfortable
and relax completely. Through a fabulous mix of fantasy and relax he will feel an intense sense of well-being.
The treatment ends in the relax room, where he can enjoy a delicious fruit juice and leaf through the booklet
of Roccia&Dolomia that contains some episodes and games that will allow you to continue this experience
also at home. Duration minutes ca. 25

Durata in minuti circa: 25		

€ 40,00 Dolomiti Paganella Card € 36,00

MASSAGGIO ‘TEEN’ (10-16 anni)

È un massaggio distensivo per ragazzi più grandini (dai 10 anni) che non desiderano
essere accompagnati in mondi fantastici ma che amano sentirsi già adulti e desiderano rilassarsi attraverso un massaggio di breve durata adatto ad una muscolatura
ancora iperattiva. Voi lo potrete accompagnare in questa esperienza sedendovi nella
stanza, aiutandolo a rilassarsi completamente.

TEEN (10-16 years) It is a soothing massage for kids that don’t wish to be accompanied in fantastic worlds, but
they like to feel adults and want to relax through a shorter massage that is indicated for a young and hyperactive musculature, that doesn’t require to be handled for a long time. You can accompany your child during
this experience by sitting in the room next to him, helping him to feel comfortable and relax completely.
Duration minutes ca. 25

Durata in minuti circa: 25

			

€ 45,00 Dolomiti Paganella Card € 41,00
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Trattamenti per bambini (dai 5 anni)
TRATTAMENTO VISO ‘IL POTERE DEI FIORI’

Dai fiori colorati dalle nostre Fatine nasce la delicatissima
e profumatissima maschera viso ai fiori di lillà. L’estetista
una volta sciacquata la maschera con dei caldi asciugamani bagnati, stenderà e massaggerà sul visino di vostra figlia
già rigenerato la crema viso dalle proprietà illuminanti
naturali. La bellezza della pelle della vostra bambina sarà
esaltata e lei si sentirà ancora più bella.
MINI FACE TREATMENT THE POWER OF FLOWERS
From the colourful flowers of our Fairies comes out a delicate and perfumed
lilacs face mask. The beautician will rinse the mask with hot wet towels, and
then apply and massage a face cream with natural illuminating properties on
the refreshed skin. The beauty of the skin of your child will stand out and she
will feel even more beautiful. Duration minutes ca. 20

Durata in minuti circa: 25

€ 40,00 Dolomiti Paganella Card € 36,00

MANI DA PRINCIPESSA

L’estetista userà i colori ed i glitter che le fate dei fiori utilizzarono per colorare Lalla la farfalla per regalare alla vostra bimba delle unghie degne della più bella principessa. Il
trattamento si concluderà con l’applicazione di una profumatissima crema per le manine.
PRINCESS-LIKE HANDS The beautician will use the colours and glitters that the
fairies use to colour Lalla the butterfly, to give your child princess-like nails.
The treatment will end with the application of a hand cream. Dur. min. ca. 20

Durata in minuti circa: 25

€ 25,00 Dolomiti Paganella Card € 23,00

PIEDI DA PRINCIPESSA

Intingeremo i piedini nei catini magici dell’acqua del Lago
di Andalo. L’estetista aggiungerà poi l’olio della corteccia
del nostro grande albero saggio che li renderà morbidissimi. Una volta asciugati, userà i colori ed i glitter per regalare
alla vostra bambina delle unghie dei piedi degne della più
bella principessa.
PRINCESS-LIKE FEET We start by putting the little feet in the magical bowls of
the water of the Andalo lake. The beautician will then add an oil of the cortex
of our big and wise tree that will make the feet very soft. Once dried, she will
use colours and glitters to give you princess-like nails.

Durata in minuti circa: 25
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€ 30,00 Dolomiti Paganella Card € 27,00

E a casa...

Scegliete prodotti realmente efficaci
Non limitatevi a godere dei BENEFICI dei PRODOTTI della nostra linea di punta quando
venite a trovarci.
ACQUISTATELI E PROSEGUITE I TRATTAMENTI A CASA.

Potrete godere di benefici duraturi che non
smetteranno mai di stupirvi!
Una volta provati i prodotti della nostra linea di punta HISTOMER ve ne innamorerete
perchè i loro benefici sono REALI E DURATURI.

Prodotti CORPO
Formula H4

Histomer

Questi prodotti rinnovano e ricostruiscono la pelle
del vostro corpo. Agiscono sui naturali meccanismi
che regolano la consistenza della pelle e la rendono particolarmente ELASTICA e TONIFICATA.

Formula C30
Famiglia di prodotti ad azione d’urto per combattere la CELLULITE. Entrano in profondità, rimodellano
la figura e correggono le ondulazioni tipiche della
cellulite.

Formula DrainO2
Questi prodotti hanno azione IPER DRENANTE e
BRUCIA GRASSI. Riescono a essere efficaci anche in
condizioni difficili, ad esempio su persone costrette
a stare molte ore in piedi o che non effettuano attività fisica mirata.

Prodotti VISO
Formula 201

Histomer

Questa famiglia di prodotti si compone di DIVERSE
LINEE SPECIALIZZATE, ognuna delle quali si prende
cura di inestetismi di diverso tipo. Dalle pelli GRASSE e impure, alle pelli che presentano delle MACCHIE fino ai cedimenti dovuti all’ETA’, questa linea
assicura un rinnovamento totale del tessuto agendo sia in superficie che in profondità per risolvere i
vostri problemi di pelle una volta per tutte.

Formula HLS
Famiglia di prodotti che mirano a contrastare RUGHE e SEGNI DELL’ETA’ con risultati rapidi e ben visibili, paragonabili a quelli che si ottengono con le
micro-iniezioni della medicina estetica.

Formula Hisiris
Questa famiglia di prodotti si compone di linee
specializzate dedicate al trattamento delle diverse
tipologie di PELLI SENSIBILI.

Formula Vitamina C
Famiglia di prodotti che regalano nuova LUMINOSITA’ al viso.

New! Formula Eye Life

Questi prodotti saranno il vostro cavallo di battaglia per combattere i segni di notti insonni, ore piccole, stanchezza, stress o semplicemente della naturale predisposizione agli inestetismi di RUGHE, BORSE E OCCHIAIE.
La sua forza? La straordinaria efficacia data dalla sinergia di 3 principi attivi: l’estratto del fiore Goldenrod
(Solidago) che riduce segni scuri e gonfiori, l’estratto dalle piante di Marrubio che combatte i radicali liberi
e distende la pelle e il complesso a base di Peptidi d’Oro un’assoluta novità dell’estetica che regala una forte
azione lifting e antigravità.
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Dedicato
agli affezionati
Ricaricando il vostro ABBONAMENTO ACQUAin Beauty di :

€ 250 avrete a disposizione un credito di € 300 perché riceverete in

OMAGGIO € 50

€ 400 avrete a disposizione un credito di € 500 perché riceverete in

OMAGGIO € 100

PH: Matteo De Stefano, Kalim, Vicushka, nenetus, drubig-photo, tamara83, luckybusiness, nuzza11, Africa Studio , Luca del Nero, foto prodotti dal sito Histomer

...scopri anche
la Spa nordica
0461 589850

Viale del Parco, 1 38010
ANDALO Trentino Alto Adige
info@andalo.life

www.andalo.life/acquain
Listino BEAUTY ACQUAin n°17
Prezzi validi fino alla prossima stampa.

