Even Spa & Beauty Farm
Tra le montagne più belle del mondo, le Dolomiti, Even SPA Vi attende per poterVi cullare tra le onde della piscina e coccolare nel suo Centro Benessere con
idromassaggio, bagno turco, sauna mediterranea e finlandese. Un esclusivo momento di benessere continua poi, con una vasta gamma di trattamenti viso e
corpo, impacchi, fanghi e massaggi olistici e rilassanti.
La filosofia della nostra SPA si fonda sull’ideale secondo cui l’armonia tra corpo e mente è la base della vera bellezza.

Trattamenti Viso
- Pulizia del Viso (60 min)

Euro 50,00

- Soin Masque Modellant (75 min)

Euro 75,00

- Soin Thalasso Visage (75 min)

Euro 75,00

- Soin Cocon (75 min)

Euro 75,00

- Soin Puretè (60 min)

Euro 60,00

- Soin Lumiére (75 min)

Euro 75,00

- Soin Masque Modellant Yeux (30 min) Euro 35,00
- Trattamento “Profumi della
Montagna” al Ribes (60 min)

Euro 40,00

Solarium
Solarium corpo

Euro 10,00

Trifacciale

Euro 8,00

Pacchetto 3 Solarium Corpo

Euro 28,00

Pacchetto 3 Solarium Viso

Euro 23,00

Trattamenti Corpo
- Peeling Corpo ai Cristalli di Sale della
Giordania e Olio di Aloe
- Peeling corpo con spazzolatura

Euro 35,00
Euro 45,00

e Bagno di vapore (60 min)
- Soin Silhouette anti-cellulite (75 min) Euro 75,00
- Impacco Alghe tonificanti (30 min)

Euro 38,00

- Impacco ai Fanghi Detox (30 min)

Euro 38,00

- Trattamento Seno, Collo

Euro 75,00

e Décolleté (60 min)
- Bagni rilassanti aromatizzati (20 min) Euro 33,00
- Bagno di Cleopatra (20 min)

Euro 33,00

- Peeling al Miele del Trentino

Euro 45,00

Massaggi
Massaggio Drenante (50 min)

Euro 60,00

Grazie alle digitopressioni, manovre di impastamento e di scarico questo massaggio migliora la circolazione sanguigna e linfatica, eliminando liquidi e scorie in eccesso.

Massaggio

Euro 30,00

Linfodrenante Viso (30 min)
Massaggio distensivo

Euro 60,00

Circolatorio (50 min)
viene utilizzato per stimolare, regolarizzare e fortificare il sistema circolatorio, favorendo l’ossigenazione delle cellule e degli organi ed eliminando le scorie accumulatesi nei tessuti del
sistema linfatico.

Massaggio Antistress (50 min)

Euro 60,00

Con manovre molto avvolgenti e rilassanti è l’ideale per combattere stress, ansia, stanchezza mentale e fisica

Massaggio Personalizzato (50 min)

Euro 65,00

Massaggio specifico Viso, Collo

Euro 20,00

e Décolleté (20 min)
Con effetto distensivo e rilassante

Massaggio Connettivale (50 min)

Euro 60,00

Si focalizza sugli strati più profondi dei muscoli e del tessuto connettivo.
È utile soprattutto per dolori cronici e contratture, come nel caso di spalle indolenzite e di rigidità a livello di collo, schiena e muscoli delle gambe.

Massaggio Omoenergetico (50 min)

Euro 60,00

Un massaggio altamente rilassante e distensivo, che lavora sull’ energia, un piccolo viaggio per l’anima ed il corpo

Massaggio Hot-Stone (60 min)

Euro 65,00

Trattamento con pietre calde che racchiude una doppia efficacia basata sul trattamento con il calore per curare manifestazioni tensive e dolorifiche dell’apparato muscolare.

Massaggio Pre-maman (45 min)

Euro 50,00

Il suo scopo è quello di accrescere le funzioni dei muscoli e delle articolazioni, migliorare la circolazione, tonificare il corpo e rinvigorire la partoriente sia sul piano fisico che mentale.

Massaggio Parziale (25 min)

Euro 30,00

(Cervicale, Schiena, Gambe)

Massaggio agli Oli Essenziali (75 min) Euro 70,00
Massaggio agli Oli Essenziali (50 min) Euro 60,00
Una vera coccola per il corpo e per lo spirito, oli naturali senza coloranti renderanno la vostra pelle elastica e luminosa.
Sceglierete insieme alla nostra operatrice la profumazione ideale per questo rito.

Massaggio Lomi Lomi (50 min)

Euro 60,00

Massaggio olistico hawaiano, che coinvolge la persona in modo complessivo, anima, mente e corpo.
Per il ricongiungimento dell’essere con la sensibilità del proprio corpo, allo scopo di donare fluidità ed equilibrare le energie e portare un profondo rilassamento mentale e fisico.

Depilazione
Mezza gamba

Euro 20,00

Gamba intera

Euro 30,00

Braccia

Euro 10,00

Ascelle

Euro 8,00

Inguine normale

Euro 10,00

Inguine totale o bikini

Euro 15,00

Labbro Superiore

Euro 6,00

Correzione Sopracciglia

Euro 8,00

Petto o Schiena Uomo

da Euro 20,00

Gamba intera Uomo

Euro 35,00

Glutei

Euro 10,00

Mani & Piedi
Manicure

Euro 25,00

Pedicure da 60 minuti

da Euro 30,00

Impacco alla Paraffina

Euro 15,00

Impacco Cocon

Euro 20,00

Smalto semipermanente

Euro 30,00

Rimozione gel o semipermanente

Euro 10,00

con applicazione smalto rinforzante

Orari di apertura Beauty
Lunedì – Sabato
dalle 14.30 alle 19.30
Preghiamo la gentile clientela di rispettare gli appuntamenti fissati.
La disdetta dei trattamenti senza addebito deve avvenire con almeno 24 ore di anticipo, in caso contrario sarà addebitato un prezzo corrispondente alla metà del costo del
trattamento prenotato

Orari di apertura Piscina
Lunedì – Sabato
dalle 14.30 alle 19.30
Domenica
dalle 16.00 alle 19.30
(bambini fino alle 18.00)

0462/573185
Numero Interno 409

