Benvenuti...

Massaggi
Benvenuti... Tra le montagne più belle del mondo, le Dolomiti,
tradizione, professionalità, innovazione e amore per l’ospitalità si
trasmettono da generazioni all’Hotel Patrizia insieme al comfort,
al servizio accurato, e ai delicati sapori della cucina. Per il relax,
presso l’area benessere, vi attendono la piscina, l’idromassaggio,
il bagno turco, la sauna mediterranea e la sauna finlandese.
Un esclusivo momento di benessere continua con una vasta gamma di trattamenti viso-corpo, impacchi e fanghi rigeneranti, bagni di fieno e di vapore depuranti e rigeneranti ed inoltre massaggi olistici e rilassanti.
La filosofia della nostra SPA si basa sull’ideale secondo cui l’armonia tra corpo e mente è la base della vera bellezza.

Massaggio Indonesiano
Antico massaggio rituale praticato in Indonesia, caratterizzato dalla
presenza di tecniche geometriche dal forte potere ipnotico, manovre
vibratorie e lunghe manovre di avambraccio.
90 min e 75,00

Massaggio Linfodrenante Profondo
Ideale per contrastare gli inestetismi tipici della cellulite.
60 min e 65,00

Tecnica Cranio Sacrale
Questo trattamento tende ad armonizzare la struttura e a ridurre la
sensazione di dolore osteo articolare.
60 min e 65,00

Pompaggi Mio Fasciali
Esercitano un’azione benefica sulla muscolatura e sulle articolazioni
con effetto decontratturante e distensivo.
50 min e 60,00

Linfodrenaggio

Riflessologia Plantare

Massaggio caratterizzato da manovre lente e leggere per favorire il drenaggio dei liquidi con effetto anti-edematoso, immunizzante, rigenerante,
rilassante, stimolante sulla circolazione e microcircolazione.

Interessa le zone riflessogene del piede e i relativi organi collegati.

• linfodrenaggio totale
• linfodrenaggio distrettuale
• linfodrenaggio viso

Massaggio Specifico Viso

60 min e 65,00
30 min e 45,00
25 min e 35,00

50 min e 60,00

Con effetto distensivo e rilassante.
25 min e 35,00

Digitopressioni

Massaggio Specifico Zona Perioculare del Viso

Hanno lo scopo di riequilibrio a livello energetico.

Indicato per contrastare i segni del tempo e della stanchezza.

• digitopressioni corpo
• digitopressioni viso

25 min e 35,00

60 min e 65,00
25 min e 35,00

Lettino 01
Massaggio neurodistensivo
Questo tipo di massaggio lavora sulle contratture e tensioni muscolari.
• massaggio neuro distensivo corpo
• massaggio neuro distensivo schiena e gambe
• massaggio neuro distensivo zona testa e viso
• massaggio neuro distensivo zona cervicale

50 min
30 min
30 min
25 min

e 60,00
e 45,00
e 45,00
e 35,00

Il Lettino 01 è un lettino che per le sue caratteristiche può trasformare
ogni tipo di massaggio in un vero trattamento emozionale grazie alla
cromoterapia e alle onde dolci dell’acqua. Regalatevi un vero e proprio
massaggio emozionale... Un’esperienza indimenticabile! Momenti insostituibili per il benessere del corpo e della mente, la muscolatura si rilassa
completamente e il corpo si abbandona all’azione benefica e tonificante

dell’acqua che crea una leggera onda che lambisce il corpo, partendo dai
piedi fino al collo rifluendo indietro. Attraverso la musica, i profumi e
l’acqua illuminata da una sequenza di colori studiati si raggiunge brevemente il più completo rilassamento!
50 min e 70,00

Hot Stone Massage
Particolare tecnica riequilibrante, prevede l’utilizzo di pietre laviche calde che
rilasciano lentamente il calore permettendo di sciogliere rigidità e contratture
muscolari e di ottenere un benefico e profondo rilassamento.
60 min e 65,00

Resonanz Massage Con Campane Tibetane
Consiste in una sinergia di antiche tecniche di tradizione alpina e di
altre culture. L’esperienza per dimenticare la frenesia del vivere quotidiano. L’utilizzo delle campane tibetane fa vibrare il corpo e grazie agli
stimoli sonori e al massaggio dei punti energetici si raggiunge l’equilibrio e una perfetta sintonia tra corpo e mente.
Benessere allo stato puro!

Ciotole O Campane Tibetane
I principali effetti: stimolare l’energia vitale, migliorare la concentrazione, eliminare stati d’ansia e nervosismo, sciogliere tensioni emotive.
60 min e 65,00

Vitalis Massage Resonanz Con Coppettazione E Campane Tibetane
È una sinergia di antiche tecniche di tradizione alpina e montanara. Il
trattamento è d’impostazione olistica, finalizzata ad alleviare le tensioni
nella muscolatura della schiena e a migliorare la dinamica della colonna
vertebrale... Il trattamento si conclude con il suono e le vibrazioni delle
campane tibetane.
50 min e 60,00

Massaggio Anti Stress Personalizzato
È di massima efficacia per combattere lo stress, l’ansia e la stanchezza
mentale e fisica... Con manovre molto avvolgenti e rilassanti.
50 min e 60,00
60 min e 65,00

Trattamenti Corpo
Trattamento Corpo Platinum

Trattamento Corpo Nutrimento Profondo

Caratterizzato dall’utilizzo di una maschera in patch che interviene
favorendo la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi ed aumenta
l’elasticità delle fibre della pelle.
		 75 min e 70,00

Ideale per chi ha la pelle secca e disidratata... Composto da scrub
percursore tonificante a base di fieno finemente tritato e sali esfolianti della nostra casa cosmetica Höbe Pergh che elimina le cellule
morte e rende la pelle liscia come la seta... A seguire un impacco a
base di burro di fieno e burro di karitè e infine breve massaggio con
emulsione rigenerante con proprietà idratanti e nutrienti.
		 60 min e 50,00

Bendaggi Per Il Corpo
Sinergie di olii essenziali e fitocomplessi di origine vegetale vengono
applicati e gradualmente assorbiti dalla pelle in un’azione specifica,
moderata e controllata di drenaggio con riduzione di edema agli arti
inferiori o di tonificazione, apportando un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica. Quindi in base all’inestetismo corporeo
esplicano un’azione crio-attiva o termo-attiva.
		 50 min e 60,00

Peeling Corpo
Leggero massaggio di pulizia profonda ed effetto esfoliante e detossinante per una pelle eccezionalmente morbida su tutto il corpo e ricettiva ai trattamenti successivi.
		 30 min e 45,00

Trattamenti Corpo Holistic Beauty Thay
Rinasci in una nuova dimensione... Il concetto da cui Thay prende
ispirazione è quello della medicina e della filosofia tibetana. Il corpo
umano è costituito da 5 elementi fondamentali: fuoco, acqua, aria,
terra, etere. Se questi 5 elementi sono in armonia tra di loro, e quindi
ben bilanciati, l’essere umano vive in uno spazio di quiete assoluta
e gode di benessere fisico e mentale. Se questi 5 elementi non sono
invece in equilibrio tra di loro, sorgono malesseri che possono andare
dalla semplice cellulite a delle vere e proprie patologie.

Lam (linea tono)
È l’elemento terra, pietre e minerali rappresentano il nutrimento. Ha
un’azione tonificante, demineralizzante e stimolante.
Yam (linea seno)
È l’elemento aria e rappresenta il respiro, quindi la vita. I suoi principi
attivi hanno caratteristiche detossinanti, stimolanti e tonificanti.

Rham (linea anticellulite)

Om (linea benessere)

È l’elemento fuoco, il colore, l’abbraccio, l’amore e la passione.

È l’elemento etere che rappresenta l’ambiente, più sottile dell’aria, molto vicino al pensiero e ai sentimenti.

Bham (linea snellente)
È l’elemento acqua e rappresenta la dimensione liquida. La sua azione
è purificante, detossinante e drenante.

Trattamento Thay Corpo |

90 min e 90,00

Bagni e Impacchi
Bagno di Bellezza Cleopatra
La più bella d’Egitto amava farsi il bagno nel latte e miele per piacere a
Cesare... FateVi viziare come una regina: avvolti in caldo vello con preziose sostanze a base di latte, olii di base e olii eterici. La pelle diventa
più bella ed il benessere aumenta.

ci e tensioni. Beh, considerando il contenuto del fango del Mar Morto,
con la sua combinazione di acqua, terra e sali minerali, sembra quasi
che ridoni la vita!

Impacco di Alghe

Bagno dall’effetto detossinante, favorisce l’aumento della circolazione
sviluppando una particolare capacità stimolante per il metabolismo.
Il corpo si purifica e voi Vi sentirete meglio ed in forma.

Cosa ci fanno le alghe in Val di Fassa? Beh, ciò che le alghe fanno
di solito: stimolano la circolazione sanguigna, migliorano lo sviluppo
cellulare ed eliminano le scorie del corpo. Inoltre sono utilizzabili per
applicazioni parziali o complete su tutto il corpo, per tendere e migliorare la pelle. Ideali anche per problemi di cellulite.

Bagno al Latte e Miele

Idromassaggio

Bagno Anticellulite

Bagno idratante e rilassante avvolti in profumi delicati imbevuti di latte
e miele e preziosi olii. FateVi coccolare!

Bagno al Fango
Per tutti coloro che si aspettano di più! Non importa se utilizzate il
fango solo per alcune parti del corpo o per tutto, il suo contenuto di
minerali è da sempre un efficace metodo per alleviare dolori reumati-

Acqua calda, arricchita con preziose sostanze: un vero piacere per
anima e corpo, un balsamo per le vostre narici. Questi bagni rivitalizzano o addolciscono tutto, dipende dagli aromi immessi nell’acqua. La
nostra esperta sarà lieta di proporVi gli aromi di qualità adatti a Voi.
bagni 20 min
bagno e massaggio 60 min

da e 33,00 a e 48,00
e 70,00

Bagno di Fieno
Avvolge il nostro corpo e, attraverso il vapore, i pori della pelle si dilatano
intensificando l’efficacia del trattamento. I benefici del fieno sono molteplici
e straordinari, indicati particolarmente nei casi di tensioni, rigidità muscolari,
cellulite ed adiposità localizzate, ristagni linfatici, gonfiori agli arti inferiori,
perdita di tono e di elasticità cutanee. Il sistema immunitario viene rinforzato
portando beneficio anche allo spirito. In nostro fieno di montagna proviene
da prati situati ad oltre 1.800 m di altitudine ed è costituito da 40-50 erbe
officinali differenti! Inoltre, abbinato al bagno di fieno, lasciatevi cullare da
mani esperte per potenziare i benefici e l’efficacia del trattamento.
bagno di fieno + massaggio parziale
solo bagno

60 min
20 min

e 70,00
e 37,00

Possibilità di applicazioni parziali su gambe, addome e cervicale.

Bagno al Timo Serpillo e Pino Cimbro
Disintossicate il vostro corpo e rilassatevi in tutta tranquillità. Il
Timo Serpillo stimola il metabolismo della pelle, rinforza i nervi

e potenzia il microcircolo cutaneo... In combinazione con l’effetto
riequilibrante del pino cimbro sulla circolazione sanguigna; questo
bagno non solo rinforza l’apparato respiratorio ma anche, e in particolare, il sistema nervoso.
solo bagno 20 min e 33,00

Bagno Arnica e Iperico
Lasciatevi pervadere dalla forza tonificante delle piante del sole. Questo bagno dona nuova energia alle articolazioni e ai muscoli spossati. La
forza del complesso dei principi attivi dell’arnica e dell’iperico cancella
lo stress e scioglie ogni tensione.
solo bagno 20 min e 33,00

Bagno Mela e Rosa Canina
Bagno rilassante e di bellezza a base di rosa canina e alla mela con
effetto elasticizzato, idratante e anti età ideale per chi vuole concedersi
veri momenti di relax e prendersi cura di sè!
		 20 min e 33,00

Trattamenti Viso
La pelle riflette la salute, il benessere. Essere belli significa sentirsi bene
con se stessi e con l’ambiente che ci circonda. Attraverso un’accurata ricerca di prodotti e programmi abbiamo creato un regno di bellezza esclusivo.

tura della pelle, rafforzando la sua funzione di barriera per un’azione
idratante ottimale a lunga durata.

Trattamento bio purit y
Pulizia viso
È adatta a tutti i tipi di pelle. È consigliata per effettuare una pulizia
profonda. In questo modo l’aspetto della nostra pelle migliora... Diventerà liscia, fresca, luminosa e ricettiva agli altri trattamenti.
60 min

e 50,00

Trattamento viso bio age
È la linea di prodotti ad azione anti rughe che racchiude nel suo cuore
un ricco complesso di principi attivi naturali al 100% ad azione sinergica per rassodare, tonificare la pelle e contrastare le aggressioni esterne. Per risultati straordinari immediati e clinicamente testati.

Trattamento viso bio hydra
Bio hydra con la sua formulazione innovativa non solo protegge le riserve di acqua cutanea rallentandone l’evaporazione ma migliora la strut-

Bio purity è la risposta cosmetica riequilibrante che riarmonizza la
produzione di sebo e riduce le imperfezioni con una delicata azione
microesfoliante. Accuratamente formulata con ingredienti non comedogeni e ad alta tollerabilità.

Trattamento bio calm
Bio calm difende la pelle dagli agenti esterni e attenua i rossori e i
pizzicori. Il risultato è una pelle piacevolmente decongestionata, nutrita, liscia ed idratata. Gli ingredienti sono stati selezionati per la loro
elevata tollerabilità: senza profumo, coloranti, alcool, conservanti dermatologicamente e microbiologicamente testati.
Durata trattamento viso | 60 min

e 60,00

Trattamenti Viso speciali o specifici
Trattamento light life
Trattamento ideale per contrastare e prevenire l’invecchiamento cutaneo.
		
60 min e 70,00

Trattamento oro
Sublime trattamento anti età! Provatelo e vedrete subito i risultati.
		
75 min e 80,00

Trattamento viso simply white
Trattamento esclusivo ed ultra performante, messo a punto per dare
una risposta cosmetica, intelligente ed efficace a chi sente la neccessità
di dare una nuova luce al viso, a chi vuole attenuare le imperfezioni
cutanee esistenti ed a chi desidera prevenire l’apparire delle macchie
brune. L’azione combinata e sinergica delle potenti sostanze funzionali
anti maccchia, anti invecchiamento ed idratanti regalano alla pelle un
aspetto immediatamente piu radioso!
		

60 min

e 50,00

Estetica
Make Up Giorno Base
30 min
Make Up da Giorno Specifico 50 min

e 45,00
e 60,00

Mani e Piedi
manicure		

30 min

da e 22,00 a e 32,00

pedicure		

45 min

da e 32,00 a e 50,00

smalto			

e 5,00

Depilazione
gamba + inguine			
metà gamba			
inguine			
ascelle			
labbro superiore			
mento			
correzione sopracciglia		
ceretta completa			

trattamento alla paraffina
Trattamento mani e piedi alla paraffina ricco di preziose sostanze anti età.
Fissa l’idratazione nella pelle rendendo mani e piedi piacevolmente vellutati.

Solarium

		

solarium corpo

30 min

e 20,00

solarium viso

gettone		
offerta 4 gettoni
1 gettone		
offerta 3 gettoni

e 32,00
e 22,00
da e 10,00 a e 20,00
e 10,00
e 10,00
e 9,00
e 8,00
e 45,00

e 8,00
e 25,00
e 10,00
e 28,00

L’ E v e n

Spa

comprende anche...

Area Piscina La nostra piscina è di circa 50 mq.

L’altezza dell’acqua è 1,40 m. Abbiamo inserito al
suo interno 2 lame cervicali, 3 lettini idromassaggio
ed il nuoto contro corrente. Inoltre potrete rilassarvi
a bordo vasca sulle comode sdraio gustandovi una
delle nostre tisane! Abbiamo pensato anche ai più
piccoli, creando una apposita vasca per loro!
Bambini fino a 12 anni fino alle 17.30.

Area Relax

ingresso riservato ai maggiori di 12 anni
Bagno Mediterraneo (un compromesso tra una
sauna e un bagno turco con in più l’aroma terapia)
Sauna Finlandese
Grotta Termale (bagno turco)
Vasca Idromassaggio
Percorso Kneipp

even
spa

Preghiamo la gentile clientela di rispettare gli appuntamenti fissati.
Le disdette saranno accettate entro le 24 ore precedenti l’appuntamento,
in caso contrario sarà addebitato un prezzo corrispondente alla metà del costo del trattamento prenotato.

Strada de Even, 1
38035 Moena (TN)
+39 0462 573185
+39 0462 574087
www.hotelpatrizia.tn.it
info@hotelpatrizia.tn.it
evenspa@hotmail.it
per info: Irene 348 0385871
cercaci su facebook!
even spa moena
area grafica t. 0462 230018

MOENA
LA FATA DELLE DOLOMITI

