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“Il suono che rigenera e armonizza mente e
corpo. Tutto in natura è vibrazione. Il nostro
corpo è costituito da atomi che vibrano in
frequenza. Un organismo sano vibra a
frequenze ben distinte come uno strumento
ben accordato. “ Quest’anno ACQUAin vi
accoglie con una nuovissima ed esclusiva
ambientazione
sonora
molto
speciale.
Un’esperienza
sensoriale
incredibilmente
rilassante inclusa in alcuni massaggi e
trattamenti beauty. Creata grazie alla preziosa
collaborazione dei nostri maestri di sauna,
esperti conoscitori delle vibrazioni sonore di
benessere. Suoni gentili e armoniosi che
renderanno ancora più efficaci i vostri momenti
di relax.
Trattamenti con Sensorial Experience inclusa:
• Massaggi: Californiano, Candle, Coppia,
Riflessologia
• Trattamenti viso: Pelli mature, Rigenerante,
Pelli sensibili
• Trattamenti corpo: Rinnova plus, Drenante
snellente

MAGO NO

Novàs
Esu

Nuovo massaggio creato in esclusiva per ACQUAin
che dona una completa rigenerazione al vostro
corpo.Vengono trattati i punti più rilassanti: viso,
cuoio capelluto, mani e piedi, accompagnati dalla
risonanza delle nostre campane tibetane. Grazie alle
loro profonde vibrazioni ogni singola cellula verrà
“massaggiata” lievemente aiutandola a riacquistare la
sua naturale frequenza vibratoria armonizzando tutto
il corpo. -35’ - € 55,00 – DPGC €49,00

Gli Oli Essenziali: amici del corpo e della mente
Non tutti sanno che gli oli essenziali hanno
proprietà diverse in relazione alla sezione della
pianta dai quali si ricavano. Secondo questa
differenziazione si possono classificare in Note di
Testa, Note di Cuore e Note di Base.

POS I CA IN NA PA

Lasciate che tutto scorra, ansie e difficoltà si
smaterializzano e rimane solo il piacere. Un
regalo meritato per voi e per chi vi sta vicino.
MASSAGGIO DI COPPIA (un massaggio a
persona a scelta di durata simile) – Durata e
prezzi vedi listino beauty

DPGC = Dolomiti Paganella Guest Card

Conlo
Wels

SOGNO DI COPPIA Novà
(massaggio sensoriale di 35 minuiti per persona,
Sensorial Experience inclusa, relax in cabina con
cocktail alla frutta) -35’
€ 110,00 a coppia – DPGC € 99,00 a coppia

Le Note di Testa si ottengono dai frutti o dalle bucce,
specialmente nel caso degli agrumi. Stimolano il
piano mentale grazie al loro effetto dinamizzante
e rinfrescante. Sono particolarmente adatte alle
attività intellettuali.
Le Note di Cuore si ricavano dalle parti aeree della
pianta, come fusto, foglie, fiori e petali. Tendono a
riequilibrare le energie fisiche e psichiche e
agiscono sull’affettività.
Le Note di Base si estraggono dalla corteccia e dalle
radici. Hanno un’azione stabilizzante, rilassante e
sedativa.
Presso il reparto Beauty Acquain trovate
un’ampia gamma di Oli Essenziali, scoprite con le
nostre esperte le Note più adatte a voi!

Spa&Wellness ANDALO Life

POS ER  ME

Summer 2022

Carissime mamme, avete mezz’ora da dedicarvi?
Non rinunciateci! Regalatevi finalmente un po’ di
pace e tranquillità, liberatevi delle tensioni
quotidiane con una delle nostre proposte
speciali brevi ma estremamente efficaci, studiate
proprio per voi.
A voi la scelta:
RIFLESSOLOGIA PLANTARE - 35’
€ 65,00 DPGC €58,50

Trovate le 10 differenze

MASSAGGIO PARZIALE (gambe o schiena) – 25 ‘
€ 45,00 DPGC € 40,50
NOVITA’
MASSAGGIO
MINDFULNESS
(profondamente rilassante, testa e collo, per
liberare le tensioni) – 25’
€ 45,00 DPGC € 40,50

POS ER TO  IG

Condividete con i vostri figli preziosi momenti
di benessere, li farete sentire ancora più amati!

Trovate qual’è il pezzo mancante

MASSAGGIO BAMBINI – 25’
€ 40,00 DPGC € 36,00
TRATTAMENTO VISO “IL POTERE DEI FIORI” – 25’
€ 40,00 DPGC € 36,00
COME UNA PRINCIPESSA (trattamento mani o
piedi con applicazione smalto) – 25’
€ 25,00/30,00 – DPGC € 22,50/27,00
DPGC = Dolomiti Paganella Guest Card

ACQUAin Pocket

nuovi massaggi sensoriali e proposte beauty per tutti

www.andalo.life/beauty

0461 585776

