Listino Prezzi

Trattamenti viso
TRATTAMENTO VISO DE LUXE
80 minuti - € 95

Trattamento viso hydradermie “double ionisation”
+ trattamento viso hydradermie lift

TRATTAMENTO VISO METODO
HYDRADERMIE “ DOPPIA IONIZZAZIONE”
60 minuti - € 70

Adatto a persone di tutte le età. È un trattamento unico e
innovativo della tradizionale pulizia del viso in un moderno
centro benessere. Trattamento viso “effetto sano”, grazie al
metodo Hydradermie combinato al massaggio, il viso risulterà
purificato, riposato e con una nuova ritrovata luminosità.

TRATTAMENTO VISO HYDRADERMIE LIFT
60 minuti - € 75

Per chi è alla ricerca del lift chirurgico. Un effetto lift naturale del viso, consentendo attraverso un delicato drenaggio
e stimolazione dei muscoli un efficace “colmatura” di rughe
e rughette. L’effetto drenante elimina le tossine e conferisce,
oltre ad un risultato lift, un’ossigenazione ai tessuti donando
luminosità all’incarnato.

TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI
HYDRADERMIE LIFT
40 minuti - € 45

Mirato essenzialmente per le zone più vulnerabili e fragili del
viso come il contorno occhi, dove da subito vengono attenuate rughe, occhiaie, palpebre cadenti, gonfiori, borse e sguardo
affaticato.

TRATTAMENTO AROMATIC
60 minuti - € 60

Trattamento manuale di aromaterapia. Trattamento idratante,
desensibilizzante, riequilibrante, energizzante; vengono utilizzati oli essenziali al 100% naturali, abbinato alle mani esperte
dell’estetista.

TRATTAMENTO LIFTOSOME
50 minuti - € 65

Una risposta efficace e rapida al problema dell’invecchiamento, tutti i benefici delle vitamine annessi ad un trattamento
manuale realizzato in quattro fasi con prodotti specifici dai risultati spettacolari: luminosità e rassodamento del viso.

TRATTAMENTO BEAUTE NEUVE
50 minuti - € 65

Trattamento indicato per pelli mature, con mancanza di luminosità e con macchie. Trattamento con doppia esfoliazione,
elimina le cellule in eccesso, grazie agli acidi fruttati, ridonando una pelle luminosa. Rigenera le cellule in profondità. La
pelle appare subito più giovane, schiarisce le macchie e restituisce splendore alla pelle.
I trattamenti viso possono essere effettuati
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
(a richiesta e in caso di disponibilità anche in altri orari)

Massaggi
Trattamento decontratturante
60 minuti - € 65

Trattamento specifico per sciogliere le tensioni della schiena o
delle gambe, con una dolce esfoliazione, impacco di argilla in
vasca nuvola e massaggio decontratturante localizzato.

Massaggio rilassante
55 minuti - € 70
Massaggio decontratturante
55 minuti - € 70
Per lo sportivo

Candle Massagge
55 minuti - € 70

Massaggio-trattamento rilassante con olio
di candele profumate

Hot Stone Massage
70 minuti - € 80

Massaggio con pietre vulcaniche calde

Ayurveda
55 minuti - € 70

Massaggio con olio caldo

Massaggio Classico
55 minuti - € 70

Decontratturante rilassante

Massaggio Drenante
55 minuti - € 70
Totale

Massaggio Drenante
25 minuti - € 35
Gambe

Massaggio parziale
30 minuti - € 35
Schiena-cervicale

Massaggio parziale
30 minuti - € 35
Gambe-piedi

Depilazione
Epilazione totale
Gambe totale
Gambe parziale
Braccia
Inguine
Ascelle
Labbro superiore
Sopracciglia (pinzetta)
Schiena o pettorali, a partire da

€ 60
€ 30
€ 20
€ 15 / 20
€ 10 / 20
€ 10
€5
€8
€ 25

Trattamenti cosmetici
MANICURE

Manicure
Trattamento idratante mani peeling+impacco
Manicure SPA con smalto semipermanente

PEDICURE

Estetico
Curativo
Applicazione smalto
Pedicure SPA con smalto semipermanente

€ 20
€ 25
€ 45
€ 30
€ 30 / 40
€ 8 / 10
€ 45

SOLARIUM
Viso
Doccia Solare

€ 12
€ 15

Cerette, manicure e pedicure possono essere effettuati
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Nuvola
…è un innovativo metodo di galleggiamento che permette un completo rilassamento del corpo e della mente.
Utilizzando Nuvola rimane la sensazione di assenza di gravità e il dolce abbandono nelle sue calde acque.

TRATTAMENTI IN VASCA NUVOLA

NB: Tutti i trattamenti in vasca nuvola hanno una durata di 40
minuti divisi in 20 minuti di massaggio e 20 minuti di posa!
È possibile effettuare un trattamento in vasca nuvola senza
massaggio.

25 minuti - € 45

IMPACCO CORPO ALLA MELA
€ 60

Impacco alla mela per una piacevole sensazione di freschezza.
Molto delicato, idratante, lenitivo, decongestionante, anti arrossamento, adatto a tutti i tipi di pelle.

EMOZIONI TRENTINE
€ 60

Elisir di bacco…
Impacco corpo che lascia i tessuti vellutati, idratati ed elasticizzati. La pelle del corpo viene stimolata ed ossigenata con
le proprietà benefiche di vino, uva e vitamine, ricco quindi di
polifenoli e antiossidanti.

LATTE E MIELE
€ 60

…godetevi la sensazione di sentirvi come Cleopatra!
Trattamento corpo idratante, protettivo, emolliente, nutriente
e levigante. Grazie ad uno scrub a base di miele, farina gialla,
proteine del latte, olio di jojoba, mandorle dolci e avocado.

I pacchetti saranno personalizzati in base
alle esigenze del nostro gradito Ospite,
su consiglio della nostra estetista.
Con almeno tre trattamenti potrà usufruire
di uno sconto del 10% sul totale.

SPEZIE
€ 60 Scrub e impacco corpo a base di olii essenziali di can-

nella, noce moscata, chiodi di garofano e mirra che svolgono
un’azione riscaldante e tonificante. Un’intensa stimolazione
cerebrale ed armonica tra corpo e spirito.

SCRUB AL BURRO DI MANDORLE DOLCI
€ 55

Scrub delicato per le pelli più delicate e sensibili, calmante ed
anti arrossamento.

SCRUB CORPO ALLO ZUCCHERO E KIWI
€ 55

Ricco di olii essenziali, stimola, leviga e drena tramite lo zucchero di canna e semi di kiwi, portando al risultato di un’efficace esfoliazione della cute ed elasticità e nutrimento.

ABSOLUE MINCEUR
€ 60

Trattamento corpo a base di argilla e olii essenziali tonificante
e anticellulite, i quali uniti tra loro svolgono un’azione disintossicante e revitalizzante. Inoltre avviene una stimolazione della
circolazione ed un ammorbidimento dei tessuti epiteliali.

Centro Wellness Info
Per gli ospiti dell’Hotel Cristina, l’ingresso al centro è gratuito e comprende Sauna Finlandese, Bagno Turco
con cromoterapia, Doccia Ninfea e Tropicale, Sauna Romana.
Culla del Re con lettini ad acqua, aromaterapia e musicoterapia, zona relax con tisaneria, palestra con attrezzi TECNOGYM.
Piscina coperta con nuoto controcorrente e getti per cervicale, piscina bambini e idromassaggio 32°C.
È a disposizione di ogni cliente un accappatoio in camera, che verrà ritirato la sera prima della partenza.
All’entrata del centro sono disponibili degli asciugamani che dopo l’utilizzo, prima di rientrare in stanza, devono essere riposti nell’apposita cesta situata all’uscita.
Prima di entrare in vasca è obbligatorio farsi sempre la doccia e indossare una cuffia da bagno e ciabatte di
gomma.
Qualora ne foste sprovvisti, le potrete trovare in vendita presso la piscina, oltre a costumi, occhiali ecc..
I bambini devono essere accompagnati dagli adulti: i genitori sono ritenuti responsabili dei loro bambini
anche quando fanno il bagno in piscina.
La piscina è aperta a tutti, mentre per l’Area Benessere è vietato l’ingresso ai minori di 16 anni, anche se
accompagnati dai genitori.
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO ESPOSTO ALL’ENTRATA DEL CENTRO.

Per appuntamenti rivolgersi alla reception
o comporre il nº 9 o il nº 182

ORARIO APERTURA PISCINA e CENTRO BENESSERE
dalle 15.00 alle 19.00
ORARIO APERTURA BEAUTY CENTER
ore 9.00 - 12.00 e 14.00 - 19.00

Hotel Cristina

Viale Bolognini, 39 - 38086 Pinzolo (TN)
Tel. 0465 501620
hotelcristinapinzolo.it
Direzione Famiglia Failoni

