
  

Abbandonate l’orologio,dimenticate il mondo 
 fuori,lasciatevi guidare...mani esperte vi coccoleranno 

LARESPA 



Benvenuti nella  nuova Spa... 
 

Obiettivo relax, senza pensieri, tra le pareti di  
larice,a cui abbiamo ispirato il nome del 

nostro centro benessere, e la pietra,elementi 
caratteristici delle nostre valli. 

Ritrovate pace  e serenità lasciandovi  
ammaliare da un ambiente unico con una   

splendida vista  sulle montagne.. 
Il  percorso inizia dal ,con lettini ad acqua 

riscaldati e cromoterapia ,che aiuteranno il vostro corpo 
ad acclimatarsi. 

Prima di passare   all’originale potete 
godere dei benefici del   

Per rinfrescarsi proponiamo il  percorso di  
 o , per i piu’coraggiosi, un immersione nella  

fresca  fontana esterna. 
Per terminare offriamo la tisana nella 

Mens sana in corpore sano... 
 

Chi  desidera coccolarsi ulteriormente puo’  
prenotare un  o un trattamento nella  

cabina “Shanty” dove Daniela,la nostra  
naturopata,vi portera’ in un viaggio alla scoperta di 

se’ stessi grazie alle tecniche orientali . 
Oppure scoprire i rituali dell’Hammam  

comodamente sdraiati su un o 
 immergersi in un piacevole savonage guidati dalle 

mani della nostra estetista,Elisa , che soddisferà an-
anche le vostre richieste di manicure,pedicure e ce-

rette. 
 



Private Spa Suite  
La nostra private spa suite e’ stata pensata per le  
coppie o le famiglie che desiderano riservarsi un  
piacevole momento di .  

Ad accogliervi troverete la a tutto  
vetro con cromoterapia,musicoterapia, 

haloterapia e aromaterapia; 
la ,due morbidi lettini 

relax e uno spazio esterno riservato.  
Le fasce orarie prenotabili sono le seguenti: 

10.00-12.30 
13.30-16.00 
16.30-19.00 

Pacchetto  di 2h30 € 90. 
Durante l’orario dalle  15 alle 19 e’ possibile    

prenotare anche il 
(durata 25 min) supplemento € 50. 

Per eventuali orari diversi contattare la reception 
 

Ingresso alla Spa 
L’ingresso e’ gratuito per i clienti alloggiati in  

albergo. Per i clienti esterni e’ possibile  
l’utilizzo della spa esclusivamente in abbinamento 

 al  ristorante e solo su prenotazione. 

Pacchetti Day Spa 
 Ingresso di 4 ore alla spa+Piscina+Menu’ del giorno: 

 € 40* 
 Ingresso  alla sola piscina , 

per bambini dai 4 ai 12 anni+Menu’ bimbo  
€ 20* 

Ingresso giornaliero alla piscina , 
Per adulti+Menu’ del giorno  

€ 27* 

(*per  scelta di  menu’ alla carta consultare il listino) 
Per menu’ degustazione tipico supplemento €15. 

I prezzi si intendono bevande escluse 



Orario Apertura Piscina 
Mattino dalle 10.00 alle 12.00 

Pomeriggio  dalle 15.00 alle 19.00 

 
Orario Apertura LareSpa 
Pomeriggio dalle  15.00 alle 19.00 

Sauna,bagno vapore,tepidarium,Percorso  
docce emozionali ,sala relax con tisaneria  

(Accesso consentito dai 15 anni accompagnati  
da un adulto ) 

 
Orario Centro Beauty 

Dalle  10.00 alle 12.00   
Dalle  15.00 alle  19.00 

 
 

Per chi volesse noleggiare accappatoio e  
ciabattine il costo e’di € 5 

 
 



 

Parziale                                                                                                           25 Min  € 25                 

Lento e delicato ,per schiena o gambe,elimina  le tensioni ,migliora il tono muscolare                                  

Totale Corpo                                                                                                     50 Min € 40 
Lento e delicato per tutto il corpo,allevia le tensioni muscolari,rilassa la mente  

Linfodrenante                                                                                                   50 Min  € 45 
Indicato per depurare l’organismo dalle tossine,utile per combattere la ritenzione idrica e la cellulite  

Anticellulite/Rassodante                                                                                  50 Min € 45 

Ideale per cellulite e adipe localizzato. Massaggio energico adatto per qualsiasi tipo di cute. 

Cervicale                                                                                                          25 Min € 25 
Consigliato per distendere i muscoli cervicali contratti  perche’ in grado di raggiungere  le vertebre  
dando immediato sollievo al collo e alle spalle 

Massaggio Bimbo                                                                                             15 Min € 10 
Per far provare i benefici dei trattamenti anche agli ospiti piu’ piccoli. 

Trattamento  Mal  di Testa                                                                              25 Min € 25 
Digitopressione lungo il tratto cervicale capace di inibire il dolore.  



Tailandese del piede                                                                                           50 Min  € 45                 

Dedicato a chi ha gambe stanche e pesanti aiuta a drenare l’eccesso di  liquidi nei tessuti  e  
ad espellere le tossine. Sconsigliato alle donne in gravidanza.                          

Ayurvedico                                                                                                       50 Min € 45 
Dona elasticità’ ai tessuti stimolando il microcircolo,mediante la digitopressione di alcuni punti  
situati in tutto il corpo,ideale per chi soffre di problemi di circolazione.  
E’ considerato un vero e proprio viaggio alla scoperta di se’. 

Taoista dell’addome                                                                                          45 Min  € 50 
Dona un profondo stato di benessere,rivitalizza gli organi interni,allenta le tensioni fisiche e  
psichiche,equilibra il sistema nervoso,ottimizza il tono muscolare,stimola il metabolismo, 
la digestione,l’espulsione,la circolazione sanguigna,ripristina la naturale funzionalita’  
dell’organismo nel suo insieme psicofisico. 

Shiatsu                                                                                           30 Min € 35/55 Min € 50 

Considerato uno dei metodi piu’ efficaci per l’equilibrio energetico,loShiatsu e’ in  
grado di allentare le tensioni presenti in tutto il corpo. Con la manipolazione  
vengono stimolate direttamente la circolazione sanguigna e le terminazioni nervose, 
arrivando a correggere anche eventuali  abitudini  posturali sbagliate.  
 

 



Candle  Massage                                                                                           55 Min € 60 
 
 
 

Panna Montata                                                                                             55 Min € 60 
Create la vostra crema preferita per un viaggio personalizzato nel mondo degli aromi, 
una piacevole sensazione che appaga tutti i sensi. 

Massaggio  corpo al bastoncino                                                                         50 Min  € 50                                                
Si esegue su tutto il corpo con un bastoncino partendo con manualita’ lente e delicate di  
sfioramento per poi andare gradualmente a diventare piu’  intenso.  

Hot Stone                                                                                                      55Min  € 60 
 
 

Erba Bona Edelweiss                                                                                    55Min  € 50                                                                             
 
 

 

Ci si lascia coccolare dalla piacevole sensazione delle gocce di burro vegetale che cadono sulla 
pelle con un dolce calore ,sciogliendo le tensioni,restituendo tono e vigore al corpo,liberandolo 
da stress e fatica. 

Questo dolce massaggio con oli e pietre calde su tutto il corpo diffonde una piacevole  
sensazione di benessere e contribuisce a smaltire lo stress. 

Massaggio terapeutico con olio ai fiori ed erbe della nostra valle,comodamente rilassati su  
profumato lettino di fieno e fiori alpini. 



 

Miele e fieno delle Alpi                                                                                    90 Min € 75 
Azione drenante e stimolante per la circolazione,coadiuvante contro le smagliature,ideale per 
 gambe gonfie,stanche ed appesantite. Si comincia con lo scrub a base di fieno e miele,per  
proseguire con una mousse fresca e profumata,che dona alla pelle la virtu’ dei bagni di fieno.  
Per terminare massaggio totale con crema idratante al fieno e miele delle alpi. 

Tentazione  Corpo al Mosto d’uva                                                                   90 Min € 75 
Azione idratante,emolliente,antiossidante e antieta’.Si comincia con lo scrub all’uva e si  
prosegue con l’avvolgimento nel fango  per poi finire con un profumato massaggio con  
crema idratante all’uva. 

 Bagni di vapore e rituali di benessere in un lettino termale da massaggio  
Thermalie è in grado di offrire uno strumento termale funzionale, in cui si possano associare le più svariate 
pratiche di massaggio e rituali alla piacevolezza ed efficacia di un delicato bagno di vapore (40-42 °C). 
Il vapore permette di effettuare percorsi idroterapici che svolgono un'azione tonificante e vascolarizzante, 
massimizzando il contatto con l’epidermide e favorendo la penetrazione di oli, fanghi e cosmetici. In caso di 
massaggi la piacevolezza del tepore termale stimola il rilassamento , agevolando al tempo stesso il massaggia-
tore affinché possa lavorare su un corpo più caldo e una muscolatura maggiormente elastica e trattabile. 



Savonage                                                                                                          25 Min € 30 

Impacco di fango                55 Min € 60 
Dona tonicita’ alla pelle e la rassoda. Dopo il fango,segue uno specifico massaggio. 

Scrub Corpo                                                                                                     50Min € 50 
Un trattamento fondamentale per la pulizia del corpo effettuato con prodotti specifici  ai  
microgranuli. Viene eseguito con un massaggio penetrante seguito da un  massaggio idratante. 

Haloterapia                                                                                                      60Min € 65 
Sulla scia dei benefici del mare si e’ sempre piu’ diffusa l’haloterapia,che consiste in un bagno 
di vapore unito ad una soluzione salina  accompagnati dai benefici della cromoterapia . 
Si  ottengono benefici  alle vie respiratorie ed  evidenti effetti anti-infiammatori. 

 

Rituale dell’Hammam                                                                                     90 Min € 75 
Un antico rituale  di benessere per corpo e viso. Si comincia con uno scrub completo,si prosegue 
 con il savonage con sapone nero che  esercitata una profonda  purificazione e rigenerazione  
della pelle, nel più totale rispetto della naturalezza ,si prosegue poi con il bagno di vapore per  
terminare con un massaggio completo. 



Depilazione e Epilazione 
Mezza gamba + inguine € 20 
Gamba intera + inguine € 27 

Mezza gamba € 10 
Gamba intera € 15 

Ascelle € 7 
Inguine € 13 

Sopracciglio € 7 
Braccia € 11 

Petto/schiena € 19 
Baffi € 5 

Mani & Piedi 
Manicure € 15 
Pedicure   € 30 

Applicazione smalto +Limata € 10 
 

 

Massaggio viso con cristalli                     25 Min € 30                                                                        
I benefici energetici dei cristalli rilassano il viso e  
distendono i lineamenti,portando beneficio  
anche a livello di stato d’animo,donando  
armonia e benessere. 

Anticellulite/Rassodante                       50 Min € 45                                                                
Ideale per cellulite e adipe localizzato. Massaggio  
energico adatto per qualsiasi tipo di cute. 

 

Pulizia viso profonda                                60 Min € 40 
Argilla viso                                            25 Min € 40  
Maschera purificante per pelli miste e grasse 

Trattamento viso all’orchidea                    40 Min € 40 
Si comincia con la detersione del viso ,si prosegue  
con il peeling,il massaggio con il siero,una maschera  
fresca all’orchidea per terminare con un massaggio 
 viso e collo con crema drenante. 
 

 



 
Rituale Corpo 

1° giorno:Savonage con massaggio  
2°giorno:Linfo o anticellulite  

3° giorno:Pedicure  
€ 120 

Rituale Viso 
1° giorno:Pulizia viso profonda 

2° giorno:Trattamento viso all’orchidea 
3° giorno:Massaggio viso con cristalli 

€ 100 

Rituale Viso e Corpo 
1° giorno:Trattamento viso all’orchidea 

2° giorno:Tentazione corpo al mosto d’uva 
3°giorno:Pedicure con massaggio idratante  

€ 130 

 
Percorso Energetico 

1° giorno:Scrub corpo con massaggio  
2°giorno:Massaggio ayurvedico 

3° giorno:Massaggio con bastoncino 
€ 130 

Percorso d’Oriente 
1° giorno:Massaggio Addome 

2° giorno:Massaggio Mal di testa 
3° giorno:Massaggio Shiatsu 

€ 130 

Percorso Sensoriale 
1° giorno:Massaggio Erba Bona 

2° giorno:Hot Stone Massage 
3°giorno:Candle Massage 

€ 150 

 



 

Prenotazione 
Per le prenotazioni rivolgersi alla reception.  

Per alcuni trattamenti (hot stone,ceretta..)e’ necessaria almeno un’ora di preavviso. 
Tutti i prodotti utilizzati sono naturali e non vengono testati su animali 

 

N.ab.Viceno,7-Crodo (VB)      tel..0324 618791     fax.0324 600876 
info@albergoedelweiss.com 

Www.albergoedelweiss.com 


