


Appuntamenti
Gentile Ospite,
all’interno di questa brochure scoprirà  
i massaggi ed i trattamenti disponibili  
presso la Beauty SPA Vives.
Troverà, inoltre, i nostri consigli per poter 
organizzare al meglio ogni Suo giorno  
di permanenza.
Restiamo a disposizione per aiutarLa  
a scegliere il percorso di benessere  
più adatto.

La aspettiamo in SPA e Le auguriamo  
uno splendido soggiorno.

Prenotazioni
Presso la reception della SPA (interno 454)
oppure al front desk. (interno 9).

SCONTO 10% SUI SINGOLI TRATTAMENTI  
E MASSAGGI PRENOTATI FRA LE 9.00  
E LE 12.00. NON VALIDO PER I PACCHETTI 
SPECIALI.

Orari
La Beauty SPA Vives è aperta dalle ore 9.00  
alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00.  
Su richiesta anche dalle ore 13.00 in poi.
Saune
Dalle ore 15.30 alle ore 20.00
Palestra e piscina
Dalle ore 7.30 alle ore 20.00

Annullamenti
Disdire un appuntamento non è piacevole,  
ma può capitare a tutti di avere un 
contrattempo. Qualora si renda necessario 
annullare un appuntamento, La preghiamo 
gentilmente di darne avviso almeno 24 ore 
prima. In caso di annullamento a breve termine,  
ci vediamo costretti ad addebitare il 75%  
della tariffa del trattamento sul Suo conto.
Qualora la disdetta dell’appuntamento non 
dovesse essere comunicata oppure non si 
dovesse presentare, verrà messo in conto 
l’importo intero del trattamento prenotato.

Eventuali disturbi
alla salute
In presenza di determinati disturbi,  
assunzione di medicinali, in seguito a 
un intervento chirurgico oppure stato di 
gravidanza, La preghiamo gentilmente di  
darne comunicazione allo staff al momento 
della prenotazione oppure prima di iniziare  
il trattamento.



Trattamenti corpo Mary Cohr

euro 98,00

1. SPA AROMATIQUE CORPS 
“SNELLENTE” (circa 1 ora e 20 min.)

Unisce le azioni anti-grasso delle essenze 
snellenti e anti-ritenzione della Maschera 
Snellente per slanciare la silhouette  
e attenuare visibilmente la cellulite.

euro 98,00

3. SPA AROMATIQUE CORPS
“RILASSANTE” (circa 1 ora e 20 min.)

Il viaggio inizia con un gommage prezioso 
al mango e un massaggio distensivo agli oli 
essenziali lenitivi. Le tensioni si sciolgono  
e i muscoli di tutto il corpo si distendono.Rendete il vostro corpo più bello, 

più snello, donandogli benessere e 
serenità con il trattamento manuale 
professionale SPA AROMATIQUE 
CORPS declinato in tre versioni.

euro 98,00

2. SPA AROMATIQUE CORPS
“GAMBE LEGGERE”  
(circa 1 ora e 20 min.)
 
Il massaggio “gambe leggere” e la lozione Ice 
Legs alleggeriscono le gambe grazie al potere 
rinfrescante. Le sensazioni di pesantezza 
scompaiono, le gambe sono più leggere.

euro 140,00

Coniuga relax a risultati estremamente 
efficaci basati sull’azione polivalente dei suoi 
componenti. “4 Trattamenti in 1” agisce 
contemporaneamente su cellulite, adipe, 
atonia, ritenzione.

SOIN MINCEUR
FERMETÉ  
(circa 1 ora e 20 min.)

Silhouette slanciata,
corpo rassodato,
pelle tonica…

euro 70,00

euro 70,00

METODOLOGIA MANUALE
E NATURALE

Team Dr. Joseph

euro 70,00

BEAUTÉ LIFTING (circa 50 min.) 
Distende visibilmente le rughe, anche profonde, 
la pelle è più tonica e il viso risplende di bellezza.

DERMOPEELING (circa 50 min.) 
Trattamento rinnovatore della pelle spenta, 
affaticata, con macchie scure. 
Duplice effetto: peeling e lifting. 

BEAUTÉ AROMATIQUE (circa 50 min.) 
Abbellisce la pelle con i concentrati di piante 
e oli essenziali che diffondono le loro virtù 
benefiche risvegliando le funzioni vitali  
della pelle.

euro 78,00

euro 105,00

euro 78,00

INTENSE PURIFYING (circa 50 min.)

TRATTAMENTO VISO RILASSANTE  
E ULTRA IDRATANTE (circa 80 min.)

EXPRESS POWER LIFT 
FOR MEN (circa 50 min.)

MASSAGGIO ESTETICO
 
“IL RIPOSO DELLA PRINCIPESSA”  
(circa 30 min.) 

euro 45,00

METODOLOGIA CON
APPARECCHIO

CATIO VITAL “DOPPIA IONIZZAZIONE” 
(circa 75 min.) Abbellisce e ri-ossigena  
la pelle con una pulizia profonda. 
Il viso sarà riposato e sereno.

euro 105,00

Trattamenti viso

Trattamenti ad hoc per pelli sensibili,  
secche, miste, mature e con macchie.

Mary Cohr



Massaggi corpo
L’ENERGIA DEGLI OLI ESSENZIALI

Prendersi cura del proprio corpo è un piacere 
di cui non si può fare a meno. Un’ora da 
sogno vi regalerà un relax profondo dalla 
nuca all’estremità dei piedi e un profumo  
di evasione vi accompagnerà, mentre il vostro 
corpo si rigenera, ritrovando una “nuova 
energia”. Massaggi rilassanti, snellenti, 
drenanti e tonificanti doneranno benessere  
sia al vostro spirito che al vostro corpo.

MASSAGGIO RELAX COMPLETO  
(circa 50 min.)  
Massaggio rilassante a base di oli essenziali 
con effetto calmante sul sistema nervoso. 
Rilassa i muscoli, favorisce l’ossigenazione  
e la circolazione del sangue.  
Dona luminosità alla pelle. 

euro 75,00

MASSAGGIO SPORTIVO (circa 50 min.)  
Massaggio vigoroso che agisce intensamente 
sulle fasce muscolari. Se eseguito prima 
dell’attività sportiva tende ad aumentare  
il rendimento; dopo l’allenamento o lo sport  
ha invece un’azione defaticante.

euro 90,00

MASSAGGIO LINFODRENANTE 
(circa 75 min.) Massaggio decongestionante  
che mette in movimento la linfa. Il tessuto viene 
drenato dal peso dell’acqua e delle proteine. 
Effetto calmante.

euro 140,00

euro 80,00

PINDA SWEDA (circa 50 min.)  
Massaggio a tamponamento  
con sacchetto di erbe.

MASSAGGIO PARZIALE  
GAMBE / SCHIENA 

(circa 25 min.) euro 45,00
(circa 50 min.) euro 90,00



MASSAGGIO SHIRO ABHYANGA  
PER TESTA E CERVICALE (circa 25 min.) 

Stimola i centri energetici di testa e cervicale. 

MASSAGGIO TERAPEUTICO  
SCHIENA E CERVICALE (circa 40 min.) 

MASSAGGIO VISO  
MUKHA ABHYANGA (circa 50 min.)  

Massaggio viso ad uso cosmetico,  

con lo scopo di rasserenare, retemprare  

e rinvigorire. Completato con massaggio  

a mani e piedi.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE (circa 25 min.) 

euro 45,00

euro 80,00

euro 75,00

euro 50,00

 (circa 25 min.) euro 40,00
(circa 50 min.) euro 80,00

SESSIONE IN PALESTRA  
CON LA NOSTRA PERSONAL TRAINER

Il fitness training va concordato direttamente con Ana Cristina.

MASSAGGIO LOMI LOMI  
NUI HAWAIIANO (circa 50 min.)  

Massaggio eseguito con particolari movimenti 

lenti ed avvolgenti di mani e avambracci.

MASSAGGIO ABHYANGA:  
IL TOCCO DELL‘ANIMA
La mente si calma, la circolazione deI liquidi 

vitali migliora e il sistema nervoso si riequilibra.

MASSAGGIO ART REUM PER SCHIENA  
E COLONNA VERTEBRALE (circa 25 min.)

Ideale per ripristinare il benessere psicofisico, 

riattivando il metabolismo.

euro 75,00 SHIATSU (circa 75 min.)  

Trattamento manipolatorio durante  

il quale vengono effettuate pressioni sostenenti,  

costanti e perpendicolari sul corpo del ricevente 

avvalendosi soprattutto dei polpastrelli,  

ma anche di gomiti, piedi, ginocchia e palmi 

delle mani. L’operatore contatta la vitalità del 

ricevente favorendone il suo fluire naturale.

euro 140,00

euro 45,00
MASSAGGIO IN DOLCE ATTESA
(circa 25 min.)

MASSAGGIO CON CANDELA 
(circa 50 min.)

MASSAGGIO CON BAMBÙ
(circa 50 min.)

MASSAGGIO HOT STONE

euro 45,00

euro 75,00

euro 90,00

(circa 50 min.) euro 75,00
(circa 80 min.) euro 105,00

(circa 50 min.) euro 80,00
(circa 80 min.) euro 110,00

MASSAGGIO ANTICELLULITE  
(circa 50 min.)

euro 90,00



Bagni alpine - healthcare ... 
Provate il piacere di un bagno di vapore 
(swedana) rinvigorente e disintossicante  
o idratante e benefico. I bagni alpine 
propongono l’autenticità offerta dalla 
regione alpina, unendo tradizione e tecnica 
innovativa. Il bagno VITALIS (brevetto 
europeo) consente di combinare il 
trattamento con il calore e/o vapore. 
Dissolve il vapore in molecole particolarmente 
piccole. Questo vapore micro molecolare 
costituisce il supporto ideale per  
i substrati alpini. Immergetevi nel 
meraviglioso mondo della tradizione alpina  
e provate il piacere di un trattamento alpino 
di prima qualità.

BAGNI ALPINE (circa 30 min.)

BAGNO ALL’ARNICA E IPERICO 
Ideale dopo lo sport. Rinforza tutto  
l’organismo e scioglie le tensioni muscolari.
 
BAGNO ALLE ALGHE 
Le alghe ricche di iodio accelerano il 
metabolismo e riducono gli accumuli adiposi.
 
BAGNO ALLA CALENDULA  
E CAMOMILLA 
Lenisce e cura la pelle più problematica.

BAGNO DI FIENO E GINEPRO 
Depura e disintossica l’organismo rinforzando 
il sistema nervoso e immunitario.
 
BAGNO ALLA MELA E ROSA CANINA
Ricco di vitamine e minerali, è ideale per la  
cura della pelle matura.

euro 50,00

BAGNO AL TIMO E PINO CEMBRO 
Rinforza il sistema immunitario e nervoso.
 
BAGNO AL FANGO ALPINO 
Disintossicante e rivitalizzante.

BAGNO AL VINACCIOLO E OLIVELLO 
Anti age. 
 
BAGNO AL PINO MUGO  
E PINO SILVESTRE  
Migliora la circolazione, tonificante.

Peeling, impacchi, fasciature...

Impacchi...

PEELING DOUBLE EXFOLIANT CON 
MASSAGGIO PARZIALE  
(circa 50 min.)
Esfolianti naturali distaccano con gli enzimi 
di papaia le cellule morte delicatamente dalle 
zone sensibili, con i grani di bambù dalle zone 
rugose e lasciano la pelle morbida e setosa.

PEELING AL SALE (circa 25 min.)  
Pulizia profonda della pelle, che risulta 
schiarita e raggiante.

PEELING PREZIOSO AL MANGO
(circa 25 min.)
Elimina le impurità.
La pelle ritrova morbidezza e setosità
ed è pronta a ricevere trattamenti che 
potranno agire in profonditá.

PEELING AL FIENO (circa 25 min.)

Il termine “Peeling” definisce una serie di 
trattamenti esfolianti che favoriscono il 
rinnovamento dell’epidermide stimolando  
la produzione di collagene nel derma.

Gli impacchi per il corpo sono eccellenti 
contro gli inestetismi causati dalla cellulite  
e anche in caso di dolori muscolari in seguito 
a intensa attività fisica.  

La sinergia degli oli essenziali e dell’argilla 
naturale permette di agire sul rilassamento 
come sulle rotondità localizzate oppure 
sulla perdita di tonicità. 

euro 50,00 euro 50,00euro 65,00

Noti per le proprietà vasodilatatrici, 
drenanti e anti-infiammatorie,  
gli impacchi svolgono un ruolo prezioso  
nei trattamenti rassodanti anti-cellulite.



I rituali Vives
CASCATA RIGENERANTE 
Peeling al mango (circa 25 min).
Bagno al fieno e ginepro (circa 30 min).
Massaggio testa, collo e cervicale  
(circa 25 min).

SNELLE DAVANTI LO SPECCHIO
Bagno alle alghe (circa 30 min).
Spa Aromatique corpo snellente (circa 90 min).

NEVE SOTTO IL SOLE
Bagno mela e rosa canina (circa 30 min).
Massaggio al viso (circa 25 min).
Manicure (circa 50 min).

RIGENERA I MUSCOLI DOPO LO SPORT
Bagno arnica e iperico (circa 30 min).
Massaggio sportivo (circa 50 min).
Pedicure (circa 50 min).

DRENAGGIO E TONIFICAZIONE  
BERBERA (circa 80 min)
Gommage e massaggio con miele.DOLCE ABBRACCIO

Bagno alla calendula e camomilla (circa 30 min).
Massaggio schiena relax (circa 30 min).
Maschera viso (circa 20 min).

euro 110,00 anziché euro 125,00

euro 120,00 anziché euro 138,00

euro 100,00 anziché euro 115,00

euro 150,00 anziché euro 170,00

euro 120,00

euro 85,00 anziché euro 105,00

I percorsi day Spa Vives
Iniziano alle ore 15.00 

Disponibili solo durante 
la stagione invernale

 
e terminano verso le ore 20.00.

ANTI AGE (circa 140 min)
Viso Beauté Lifting (circa 50 min).
Corpo Soin Minceur Fermeté (circa 90 min).

RELAX TRA LE DOLOMITI (circa 50 min)
Peeling al sale (circa 25 min).  
Massaggio emozionale con oli relax (circa 25 min).

euro 80,00

ENERGIZZANTE (circa 80 min)
Bagno arnica iperico (circa 30 min).
Massaggio sportivo (circa 50 min).

euro 115,00 

ROMANTICO FIOCCO DI NEVE 
PER 2 PERSONE (circa 70 min)
Trattamento SPA aromatique corpo rilassante  
(circa 50 min). Maschera viso idratante (circa 20 
min). Bicchiere di bollicine con frutta fresca.

euro 180,00

euro 150,00

PRIVATE SPA PER 2 PERSONE
Questo speciale percorso vi permetterà 
di avere l’area wellness della SPA Vives 
solo per voi, dalle 10.00 alle 12.00  
per una romantica mattinata  
all’insegna del benessere.

Massaggio a scelta della durata  
di 45 minuti per entrambi.  
Bottiglia di prosecco e “stuzzichini”.

euro 290,00

PURIFICAZIONE  
ORIENTALE (circa 80 min) 
Sapone nero e guanto di kassa.

euro 120,00

NUTRIMENTO DAL MAROCCO  
(circa 80 min). 
Massaggio con olio di cocco. 

euro 120,00



Trattamenti estetici di bellezza

SCHIENA O TORACE (circa 30 min).

INGUINE O ASCELLE (circa 20 min).

BRACCIA (circa 30 min).

VISO (circa 15 min).

LABBRA SUPERIORE (circa 10 min).

euro 15,00

euro 25,00

euro 12,00

euro 10,00

euro 30,00

euro 40,00

DEPILAZIONE COMPLETA FEMMINILE
(circa 60 min).

DEPILAZIONE COMPLETA MASCHILE 
(circa 75 min).

1/2 GAMBA (circa 25 min).

GAMBA INTERA (circa 30 min).

euro 65,00

euro 68,00

euro 50,00

MANICURE ESTETICA (circa 50 min).

PEDICURE ESTETICA (circa 60 min).

CAMBIO SMALTO 

euro 15,00

euro 30,00

euro 40,00

SOLARIUM A DOCCIA
euro 15,00




