Beauty Farm (pacchetti e trattamenti)
Benessere e coccole
1 trattamento viso specifico
1 impacco in vasca nuvola
1 pedicure estetico + smalto
1 massaggio viso-cervicale € 155,00
Rivitalizzante anti-stress
1 trattamento viso rigenerante
1 peeling corpo
30’ in vasca Nuvola
1 massaggio parziale benefico agli oli essenziali
1 solarium 10’ € 140,00
Magia delle Alpi
1 peeling
1 impacco
30’ in vasca Nuvola
1 massaggio parziale
1 massaggio piedi € 125,00
Armonia e relax per lei
1 pulizia viso
1 pedicure
1 impacco in vasca Nuvola
1 solarium 10’ € 110,00
Energia e benessere per lui
1 trattamento viso specifico
1 massaggio totale classico
1 massaggio parziale agli oli essenziali
1 solarium 10’ € 150,00
Tonicità e forma in una sola giornata
1 peeling sale del Mar Morto
1 impacco al Cioccolato in vasca Nuvola
1 massaggio drenante parziale € 95,00
Anticellulite
1 trattamento drenante/rilassante in vasca Nuvola
1 massaggio Linfodrenante o circolatorio € 125,00
Beauty e cosmesi
1 manicure
1 pedicure
1 pulizia viso+siero
1 massaggio parziale € 130,00
Beauty
1 scrub corpo a scelta
1 massaggio totale classico
1 pulizia viso base
1 pedicure € 150,00
Dolci emozioni
1 trattamento corpo in vasca nuvola con applicazione di impacco al
cioccolato
1 massaggio parziale con olio aromatizzato al cioccolato
1 trattamento viso specifico € 130,00
Idratante
1 trattamento corpo in vasca nuvola con applicazione di scrub e
impacco a scelta
1 massaggio parziale con olio aromatizzato
1 tisana relax € 75,00
Viso
1 trattamento viso specifico
1 massaggio anti-age
1 impacco all’uva in vasca nuvola € 100,00
Relax
3 massaggi corpo da 50 minuti € 150,00

Schiena
3 massaggi cervico lombare (25 minuti) € 70,00
Coccole al cioccolato
1 massaggio totale con olio specifico al cioccolato
1 impacco in vasca nuvola al cioccolato
1 cioccolata calda € 95,00
Snellente
1 massaggio linfodrenaggio
1 trattamento corpo in Vasca Nuvola
1 massaggio anticellulite
1 tisana drenante € 145,00
Dolce risveglio dei piedi (durata 60 minuti)
1 bagno alle erbe aromatiche
1 peeling detossinante
1 massaggio rilassante con crema specifica
1 trattamento Paraffina € 50,00
Dolce attesa
1 impacco uva
1 massaggio parziale gambe
1 tisana relax € 60,00
Benessere per Lei e Lui
1 massaggio sportivo + uno Relax più 2 massaggi parziali
con tisana rilassante € 170,00

Massaggi
Massaggio parziale schiena o gambe € 30,00 (25’)
Massaggio circolatorio € 55,00 (50’)
Massaggio linfodrenante € 55,00 (45’)
Massaggio Decontratturante Sportivo € 65,00 (50’)
Massaggio Relax € 60,00 (50’)
Massaggio con olio Aromatico € 65,00 (50’)
Massaggio con candele profumate € 80,00 (50’)
Massaggio viso con oli essenziali e digitopressione € 38,00 (30’)
Massaggio hot stone (pietre calde) € 70,00 (50’)
Massaggio Decontratturante Sportivo + Argilla € 75,00 (50’)

Trattamenti Viso
Pulizia viso “BIOLINE” € 45,00
Trattamento viso specifico /anti-age € 60,00

Trattamenti Mani e Piedi
Pedicure estetico € 30,00
Pedicure + smalto € 35,00
Pedicure+peeling+massaggio+smalto € 40,00
Pedicure curativo € 45,00
Manicure € 20,00
Manicure + smalto € 25,00
Manicure +peeling + smalto € 30,00
Manicure +peeling + massaggio + smalto € 40,00
Trattamento Mani o Piedi alla Paraffina € 22,00
Pacchetto Suite/€ 230,00
Private spa 1 ora per 2 persone disponibile dalle 19.30 alle 22.30
- 2 Massaggi Relax 40 min.
- 2 Impacchi in Vasca Nuvola

Pacchetto Junior Suite/€ 200,00
Private spa 1 ora per 2 persone disponibile dalle 19.30 alle 22.30
- 2 massaggi relax min. 30
- 2 massaggi viso-cervicale min.25

Me ♥ You /€250,00
Dopo le 20.00 la Spa dell’hotel può venire riservata in esclusiva dalle
coppie che intendono trascorrere una notte da sogno a lume di
candela e nella privacy più completa. Nel servizio sono compresi
Champagne,frutta e dolce spuntino romantico.

Speciale Percorso del Benessere:

Nuvola
Impacco a scelta Cioccolato, Uva… € 40,00
Scrub a scelta Uva ,Burro di mandorle… € 40,00
Scrub -Impacco -short massage € 75,00
Relax in vasca nuvola senza trattamento € 25,00 (30’)

Epilazione
Epilazione Completa 50 min. € 60,00
Epilazione mezza gamba 20 min. € 20,00
Epilazione gamba intera 40 min. € 35,00
Epilazione braccia 20 min. € 18,00
Epilazione gamba intera + inguine 30 min. € 42,00
Epilazione mezza gamba + inguine 30 min. € 28,00
Epilazione mezza gamba + inguine + ascelle 30 min. € 37,00
Epilazione Inguine 15 min. € 12,00
Epilazione Ascelle 15 min. € 10,00
Epilazione labbro superiore 10 min. € 6,00
Epilazione sopracciglia 10 min. € 6,00

Epilazione Uomo

Estetica

Schiena 30 min. € 24,00
Petto 30 min. € 24,00
Schiena + petto 45 min. € 42,00
Gamba intera 40 min. € 40,00
Completa ( petto-schiena-gamba intera) 80 min. € 73,00

Su richiesta possibilità di pacchetti personalizzati.
Rivolgetevi alla reception per fissare gli appuntamenti della nostra Beauty
oppure prenotateli direttamente da casa(tel. 0462 601326). I trattamenti
prenotati e non usufruiti saranno interamente addebitati al cliente qualora
nonsiano disdetti almeno 24 ore prima. Eventuali ritardi del cliente
provocheranno una conseguente riduzione della durata del trattamento
prenotato senza diminuzione del prezzo della prestazione.

Wellness Beauty
& Spa “Nauel”

Wellness Beauty
& Spa “Nauel”

Centro Benessere & Piscina
Per coloro che desiderano prendersi cura del proprio corpo
e rilassarsi….scoprirete all’Hotel Alba il raffinato centro
benessere “Nauel”, dove trovare la giusta energia, per
ritemprare anima e corpo. Speciali trattamenti
personalizzati, consigliati dal nostro personale qualificato,
per rendere magici i momenti da dedicare a Voi stessi,
durante le vacanze in Trentino.

Orario piscina & area relax
ADULTI

Dalle 15.30 alle19.00

BAMBINI fino a 14 anni

Dalle 15,30 alle 17.45

Ingresso
Prezzo per persona-non accumulabile
1 ingresso 10 €
3 ingressi 20 €
4/6 ingressi 30 €
In piscina è obbligatorio l’utilizzo della cuffia, obbligo del
costume o pannolino contenitivo per bambini incontinenti.
(pannolino in vendita a € 2,00 cuffia e ciabattine € 3,00 )
Nella zona wellness i minori di 14 anni devono essere
accompagnati da un adulto.

Beauty Farm | Solarium | Nuvola | Tiroler sauna |
Frigidarium|Bagno Turco | Docce emozionali | Whirlpool con
cromoterapia| Piscina con nuoto
controcorrente,effervescenze e lame cervicali.
Str.de Costa, 99 | Alba di Canazei (Tn)
tel. 0462 601326 | www.hotelalba.eu | info@hotelalba.eu

Tutta l’acqua dell’Hotel, compresa quella della
piscina, è stata vitalizzata con il sistema Grander, che ripristina
le informazioni originarie dell’acqua e le sue proprietà depurative
e terapeutiche. Grander è sinonimo di Benessere.

