Dalla natura, il piacere

SALUS PER AQUAM ha uno stretto rapporto con la natura,
essendo immersa in un contesto naturale in cui prati, boschi,
roccia, nuvole, cielo si amalgamano alla perfezione. Ecco perché,
noi che qui lavoriamo, crediamo e sappiamo perfettamente come
sia la natura a fornirci la chiave per trasformare il nostro corpo.
Per secoli l’uomo ha fatto affidamento sulla sua capacità
di rinnovarsi per garantirsi l’equilibrio salutare. Ed ecco
che le erbe salutari, i fiori, le piante e i frutti sono la base di tutti
i nostri trattamenti e di tutti i prodotti che usiamo,
perché dosati sapientemente portano tutti a un obiettivo comune:
immergervi nella rigenerante pace delle montagne.
Antichi rituali, trattamenti estetici di moderna concezione,
professionisti qualificati e in continua specializzazione,
prodotti sorprendenti vi accompagneranno attraverso percorsi
personalizzati per il benessere del corpo e dell’anima.
Gesti fuori dal tempo e dallo spazio sono pronti ad accogliervi
per donarvi momenti di serenità, nel rispetto di sé stessi
e dell’ambiente. Siamo lieti di consigliarvi personalmente,
acconsentire alle vostre richieste e poter definire un percorso insieme.
Vi aspettiamo per prenderci cura di voi.
Bëgnodüs

italiano

SALUS PER AQUAM è un piccolo centro di bellezza e benessere,
un angolo di pace in cui anima e corpo possono riconciliarsi trovando
una perfetta sintonia con la natura. Perché la natura
è una dimensione alchemica in cui essenza, energia, principi attivi,
quando vivono in armonia, trasmettono e recano il piacere di vivere,
di ritrovare quel sentimento di pace interiore che la fretta
dei nostri giorni ci porta a trascurare, dimenticare, negare.

Bun dé
Concedetevi una coccola al mattino,
riattivando il Vostro corpo,
per dare un buon inizio alla Vostra giornata.

Massaggio alle erbe alpine
Selezionate erbe officinali alpine, avvolte in speciali fagottini oleati
per un massaggio rivitalizzante. Ideale per riattivare la circolazione,
facilitare l’eliminazione di tossine e dare nuova energia.
50 minuti 100 euro
Trattamento al viso buon risveglio
Ideale al mattino per riattivare la circolazione linfatica. Il trattamento si
conclude con un efficace massaggio anti-age personalizzato.
50 minuti 110 euro
Pedicure alpina
Spa pedicure arricchita da un’esfoliazione con erbe alpine e da una
maschera nutriente. La pedicure viene completata da un efficace
massaggio specifico.
70 minuti 80 euro

Massaggi di montagna
Massaggio La Perla
Un’esperienza esclusiva, come lo sono le Dolomiti, fusione di tecniche
orientali e occidentali per un massaggio personalizzato e unico. Come Te.
30 minuti 60 euro • 60 minuti 130 euro • 80 minuti 170 euro
Massaggio Sassongher
Indicato dopo una giornata sportiva per defaticare e decontrarre la
muscolatura utilizzando le proprietà dell’arnica e le manovre di stretching.

Massaggio Hot Stone
Pietre di lava vulcanica calda e di basalto per un massaggio benefico
che restituisce benessere, tranquillità e relax.
Eccellenti sono anche gli effetti sulla muscolatura grazie all’azione
decontratturante e rivitalizzante, migliora la circolazione del sangue,
favorendo l’eliminazione dei liquidi trattenuti in eccesso.
60 minuti euro 120
Massaggio alpino al legno di cirmolo
Bastoncini di cirmolo per un massaggio rilassante
e decontratturante della muscolatura. L’aroma di cirmolo ha proprietà
benefiche per le vie respiratorie e il sistema immunitario.
50 minuti euro 100
Massaggio al miele
Scioglie le tensioni accumulate dallo stress a testa, collo, schiena e
spalle per un recupero della mobilità della parte superiore del corpo. Il
trattamento risulterà più efficace grazie alla texture del miele.
50 minuti euro 100
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60 minuti 120 euro • 80 minuti 160 euro

Massaggi tradizionali
Rilassante
Movimenti fluidi ed avvolgenti rilassano la muscolatura,
inducendo un profondo senso di benessere.
50 minuti 100 euro • 80 minuti 140 euro
Dolce attesa
Per le donne in dolce attesa dalla quattordicesima settimana in poi.
Rilassa la schiena e restituisce leggerezza alle gambe.
50 minuti 100 euro
Drenante
Dona sensazioni di leggerezza a tutto il corpo stimolando,
la circolazione sanguigna e linfatica.
50 minuti 100 euro
Rassodante
Armonizza la silhouette con manualità rassodanti
e lipolitiche per gambe, addome e glutei.
50 minuti 100 euro
Riflessologia plantare
Con la pressione di specifici punti riflessi del piede e delle gambe,
ridona vitalità e leggerezza e allo stesso tempo
riequilibra l’organismo.
50 minuti 100 euro
Riflessologia facciale
Tramite i punti riflessi del viso, è possibile riprogrammare nella maniera
corretta il sistema osteo-articolare muscolare e gli organi interni,
arrecando benefici al nostro organismo.
60 minuti 120 euro

Ayurvedico
Manualità avvolgenti, che hanno le loro origini nella medicina
tradizionale indiana. Accumulano, disperdono e riequilibrano le energie
e tutti i fluidi vitali, fortificando l’organismo e la salute.
Oli caldi completano questa vera e propria esperienza polisensoriale.
70 minuti 140 euro
Thailandese
Tecnica basata sulla digitopressione e sullo stretching dei canali
energetici. Ridona equilibrio al corpo e rilassa la mente.

Californiano
Massaggio relax dai movimenti ritmici, fluidi e avvolgenti, che abbraccia
l’intera superficie del corpo. I delicati sfioramenti e allungamenti
muscolari svolgono un’azione rilassante e calmante, restituendo
elasticità alle articolazioni e liberando la mente da pensieri.
50 minuti 110 euro
Indonesiano Sae Malay
Scioglie le tensioni concentrate tra testa, collo e schiena,
grazie a manualità specifiche per il sollievo
e per la mobilità della parte superiore del corpo.
50 minuti 100 euro
Champi
Massaggio indiano praticato su collo, spalle, schiena, braccia e viso.
Riequilibra la mente portando a uno stato di benessere generale.
30 minuti 60 euro
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70 minuti 140 euro

Trattamenti viso
Dissetante
Trattamento indicato per ogni tipo di pelle, per chi è alla ricerca di
un’idratazione profonda. Ripristinando la sua riserva d’acqua, la pelle
ritrova un completo e totale benessere.
60 minuti 120 euro
Proteggente
Trattamento lenitivo che coccola le pelli più fragili e sensibili
proteggendole dalle aggressioni atmosferiche e dai segni del tempo.
La pelle risulterà riparata, lenita e rielipidata.
60 minuti 120 euro
Purificante
Pulizia al viso arricchita con un duo di alghe e zinco,
indicati per detossinare e purificare le pelli grasse e miste.
Riduce la produzione di sebo, opacizza e affina la grana della pelle
rendendola più compatta e sana.
60 minuti 120 euro
Riequilibrante
Trattamento di Talassoterapia al viso. Dinamizza la pelle del viso
riequilibrando le funzioni vitali, detossina e rimineralizza.
60 minuti 100 euro
Per lui
Trattamento che aiuta a diminuire segni di stress e fatica.
La pelle risulta riequilibrata, pulita e naturalmente rafforzata.
Ricca di minerali dalle virtù terapeutiche, protegge la pelle sensibile
dalla rasatura e dallo stress quotidiano.
60 minuti 120 euro

Trattamenti viso anti-age
Spirulina Boost
Trattamento levigante energizzante potenziato con magnesio marino.
Combatte i primi segni dell’età legati alla vita frenetica caratterizzata da
stress, fatica e inquinamento. Lavora trasversalmente su tutte le pelli.
70 minuti 140 euro
Hyalu Procollagene
Complesso che associa tre acidi ialuronici.
Attiva il collagene attraverso una proteina di derivazione marina,
rimpolpando e levigando le rughe.

Silicio
Trattamento che utilizza molecole dell’acido ialuronico e del silicio
marino che hanno un effetto levigante e liftante.
Efficace contro l’invecchiamento cutaneo,
dona un effetto lifting immediato.
L’ovale del viso appare più definito e la pelle più luminosa e rassodata.
80 minuti 180 euro
Eccellenza
Trattamento indicato per preservare la giovinezza viso.
Oltre a ottenere un effetto antirughe, la pelle risulterà rimpolpata e
luminosa con un immediato effetto liftante.
Agisce in maniera mirata sul rilassamento cutaneo,
sulle rughe marcate e sulle palpebre cadenti.
90 minuti 190 euro
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80 minuti 160 euro

Trattamenti corpo
Esfoliante
Un’esfoliazione profonda e detossinante, elimina le impurità della pelle
e leviga la pelle per un’intensa sensazione di benessere.
50 minuti 100 euro
Detossinante
Trattamento remineralizzante e detossinante a base di alghe marine.
L’organismo ritrova salute generale grazie all’infusione
di oligoelementi e vitamine. Aiutano nella perdita di peso
e hanno un’azione tonificante in tutto il corpo.

Drenante
Bendaggio complesso rinfrescante a base di canfora e mentolo
indicato per varici, insufficienza venosa, sensazione di pesantezza agli
arti inferiori. Riattiva e migliora la circolazione.
50 minuti 100 euro
Rimodellante
Trattamento a base di ossigeno attivo mirato a combattere
il rilassamento e gli accumuli adiposi.
70 minuti 140 euro

Tocco di bellezza
Epilazione a partire da 10 euro
Manicure a partire da 60 euro
Pedicure a partire da 70 euro
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50 minuti 100 euro • 90 minuti 180 euro

Spa policy
Orari
SALVS PER AQVAM è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00
alle ore 20.00. La zona umida (saune e bagno turco)
sono aperti dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
Tali orari potrebbero subire leggere variazioni pertanto Vi consigliamo
gentilmente di verificarli al momento della prenotazione.
Prenotazione
Le informazioni sui trattamenti possono essere ottenute di persona presso
la reception della SPA, chiamando dalla camera
il numero interno 1084 oppure inviando una mail
a spa@hotel laperla.it.
Dall’esterno il numero per contattare la Spa è +39 0471 831084.
Consigliamo di prenotare con anticipo per assicurarvi che l’orario
e il trattamento desiderati siano disponibili.
Orario di arrivo
Per ottimizzare la Vostra esperienza Vi suggeriamo di arrivare
almeno 10 minuti prima dell’appuntamento in modo da immergervi
nell’atmosfera ed iniziare il trattamento nell’orario stabilito.
Vi informiamo che in caso di ritardo non sarà possibile
garantire l’intera durata prevista del trattamento.
Cancellazione di un appuntamento
Ogni trattamento potrà essere annullato entro le ore 20.00 del giorno
precedente. In caso contrario Vi verrà addebitata l’intera somma
del trattamento scelto. In caso non Vi presentiate,
il trattamento verrà addebitato.

Scelta dell’operatore
Al momento della prenotazione
sentitevi liberi di esprimere la vostra preferenza
per un operatore uomo o donna. Il nostro personale è formato
per garantire la Vostra privacy in ogni momento.
Cosa indossare in SPA
Gli ospiti dell’hotel possono recarsi nella SPA indossando
accappatoio e ciabattine, che trovano nella propria camera.
La zona umida (reparto saune) è area nudisti e all’interno delle saune
e del bagno turco è vietato, per questioni di igiene, entrare in costume
da bagno; pertanto chiediamo a tutti gli ospiti di spogliarsi
di avvolgere intorno ai fianchi o al diaframma un asciugamano.
il costume da bagno. Abiti ordinari possono essere indossati
quando si visita la reception del SALVS PER AQVAM.
Cosa indossare durante il trattamento
Si consiglia di beneficiare dei bagni e di tutti i trattamenti offerti senza
indumenti. Verrà consegnato in dotazione uno slip monouso
sia per Signore che per Signori. Durante i massaggi e trattamenti
per il corpo, il Vostro corpo sarà coperto, esponendo solo la parte
del corpo che viene massaggiata o trattata al momento.
Considerazioni sulla salute
Vi chiediamo gentilmente di compilare la scheda personale
sul Vostro stato di salute e condizione fisica e/o comunicare
al ricevimento della SPA ogni condizione fisica, allergica
o altro che possano influire sulla scelta del Vostro trattamento.
Gravidanza
Sono stati creati trattamenti specifici per le esigenze
delle mamme in attesa e delle Signore in fase di allattamento.
Il personale della SPA è in grado di scegliere con Voi il trattamento
più idoneo in un momento così speciale.
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Nell’area piscina, al di fuori della zona saune, si prega di indossare

Bambini
SALVS PER AQVAM è un luogo di benessere e relax, dove il silenzio
e il rispetto degli spazi, nonché dell’atmosfera che vi regna, sono
fondamentali. Vi preghiamo pertanto di comprendere che i bambini fino
a 14 anni possono accedere fino alle ore 18.00 e unicamente alla piscina,
sotto la supervisione di un adulto responsabile. Vi è un’area nudisti
chiamata “zona umida”, dove l’accesso è vietato ai minori di 16 anni.

Etichetta
L’ambiente della SPA è un luogo di tranquillità e pertanto,
per rendere la Vostra esperienza confortevole, è cortesemente richiesto
di tenere silenziosi i telefoni cellulari e di mantenere un tono di voce
basso all’interno di tutta l’area. Si prega inoltre di utilizzare i servizi
offerti nel modo consono al loro utilizzo. È vietato all’interno
della SPA l’utilizzo di shampoo e saponi di altro genere.
È vietato fumare e è vietato tuffarsi dal bordo piscina.
Vi preghiamo inoltre di non entrare con le scarpe.

Oggetti di valore
La direzione declina ogni responsabilità per la perdita di denaro
o di oggetti di valore di qualsiasi tipo portati all’interno della SPA.

La SPA a casa Vostra
Tutti i prodotti utilizzati durante i Vostri trattamenti possono essere
acquistati presso la reception della SPA per poter proseguire a casa
l’esperienza iniziata e goderne il più a lungo possibile i benefici.
Ci si rilassa solamente se c’è silenzio.
Giulan

Sii capace di ricordare a Te stesso,
ogni giorno, che Tu esisti
e che sei prezioso,
unico e insostituibile.

