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Direzione Famiglia Failoni

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.Idromassaggio 
32°C. Vasca con effetto effervescenza

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

Listino Prezzi

Nuvola Info
…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 AL MANDARINO
Impacco al mandarino per una piacevole sensazione 
di freschezza. Molto delicato, idratante, lenitivo, 
decongestionante, anti arrossamento, adatto a tutti i 
tipi di pelle. 
 € 60
EMOZIONI TRENTINE
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. 
 € 60

SPEZIE
Scrub e impacco corpo a base di olii essenziali di 
cannella, noce moscata, chiodi di garofano e mirra 
che svolgono un’azione riscaldante e tonificante. 
Un’intensa stimolazione cerebrale ed armonica tra 
corpo e spirito. € 60

SCRUB CORPO ALLO ZUCCHERO E MANGO
Ricco di oli essenziali, stimola, leviga e drena tramite 
lo zucchero di canna e mango, portando al risultato 
di un’efficace esfoliazione della cute ed elasticità e 
nutrimento.              €55

SLIM LOGIC CORPO
Questo trattamento corpo rimodellante e riducente 
abbina le proprietà della caffeina a un breve massaggio 
stimolante. Le zone adipose come gambe, fianchi 
schiena e pancia vengono trattate con efficacia per 
un risultato visibile già dal primo trattamento.
60 minuti                    €75

TRATTAMENTO DECONTRATTURANTE
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.
60 minuti                                                            € 65                   

I pacchetti saranno personalizzati in base
alle esigenze del nostro gradito Ospite,

su consiglio della nostra estetista.



HYDRADERMIE CELLULAR ENERGIE 
Trattamento ad effetto spettacolare. La vera alternativa 
alla medicina estetica, agisce efficacemente sugli 
effetti dell’età. Il connubio tra iodizzazione, calore e 
stimolazione muscolare per un risultato visibile dal 
primo trattamento.
90 minuti € 95

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

TRATTAMENTO VISO HYDRADERMIE LIFT
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.
60 minuti € 75

HYDRAPEELING
Nuovissimo trattamento per esfoliare la pelle e 
stimolare la produzione di nuove cellule, più vitali 
e attive. Il procedimento avviene con un principio 
attivo nuovissimo, l’ ACIDO FITICO, estratto da chicci 
di riso. Il tutto è poi completato da acido ialuronico e 
vitamine. 
50 minuti € 75

TRATTAMENTO AGE SUMMUM
Trattamento che rinnova la pelle, riattiva la naturale 
rigenerazione cellulare, rassoda i tessuti del viso e 
restituisce la luminosità di una pelle giovane grazie 
alla maschera illuminante anti-age.
Trattamento adatto ad ogni area del viso per rassodare 
e levigare la pelle di viso, collo e decoltè.
50 minuti   € 75

TRATTAMENTO LIFT SUMMUM
Trattamento che rende la pelle del viso e del décolleté 
visibilmente più tonica ed elastica. Grazie ai principi 
attivi potenziati e tecnica di massaggio mirata, che 
stimola il tessuto sottocutaneo, distende i tratti, 
rimodella il contorno  del viso, per un effetto lifting 
immediato. 
50 minuti   € 80

TRATTAMENTO EYE LOGIC
Trattamento specifico dedicato alla bellezza degli 
occhi. Sviluppato specialmente per queste zone 
fragili, il trattamento agisce su occhiaia e borse, sulle 
palpebre inferiori e superiori, sulle rughe orbicolari e 
sulla ruga del leone.
40 minuti  € 55 

Epilazione totale € 60
Gambe totale € 30 
Gambe parziale € 20
Braccia € 15 / 20
Inguine € 10 / 20
Ascelle € 10
Labbro superiore € 5
Sopracciglia (pinzetta) € 8
Schiena o pettorali, a partire da € 25

MANICURE
Manicure € 20 
Trattamento idratante mani peeling+impacco € 25
Manicure SPA con smalto semipermanente € 45

PEDICURE 
Estetico € 30
Curativo € 30 / 40
Applicazione smalto € 8 / 10
Pedicure SPA con smalto semipermanente € 45

SOLARIUM
Viso € 12
Doccia Solare € 15

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

Trattamenti viso e corpo Massaggi Depilazione

Trattamenti cosmetici

MASSAGGIO RILASSANTE
Aiuta a ridurre l’ansia e lo stress provocati dalla 
vita quotidiana. Dona un benessere psico-fisico 
immediato.
55 minuti                                                            € 70

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Il massaggio decontratturante è un tipo di massaggio 
il cui scopo è quello di sciogliere le contratture 
muscolari.
55 minuti                                                            € 70           

CANDLE MASSAGE
Estremamente rilassante, coinvolgente e 
decontratturante. Il calore della candela scioglie il 
burro vegetale, aromatico e naturale,  il suo profumo 
si diffonde quando viene versato sul corpo.
Regala un’esperienza multisensoriale profonda.
55 minuti                                                            € 70              

HOT STONE MASSAGE 
Massaggio eseguito con pietre calde e fredde.
Regala benefici sia al corpo che alla mente.
Rilassante, decontratturante, riattiva i canali energetici, 
aiuta la mobilità articolare e la rigidità muscolare.
70 minuti                                                            € 80                   

MASSAGGIO DRENANTE
Ideale per ridurre la ritenzione idrica. Migliora la 
circolazione sanguigna. Rilassante.
55 minuti                                                            € 70                   
 
MASSAGGIO DRENANTE PARZIALE
Gambe oppure schiena-cervicale oppure gambe-piedi
30 minuti                                                            € 35                      

MASSAGGIO AYURVEDA
Massaggio olistico  per ristabilire un equilibrio tra 
mente e corpo.
55 minuti                                                               €75                     


