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PROPOSTE INVERNO 2017 -2018

benessere
PERCORSO “LE VIE DEL BENESSERE”
Bagno turco, sauna finlandese aromatica, doccia emozionale,
doccia di raffreddamento, cascata di ghiaccio e area relax.
Piscina coperta e riscaldata con massaggio ad acqua
(lancia cervicale, geyser), nuoto controcorrente e inoltre vasca
idromassaggio multiplo.
Incluso l’utilizzo accappatoio, ciabatte e spugna.
Tisana rilassante, con assaggi di piccole delizie e frutta.
2 ore - 44,00 euro
Tessera nominale fedeltà:

3 ingressi - 100,00 €
5 ingressi - 150,00 €

Arricchite la vostra esperienza con:
Peeling corpo con sali del mar morto 25min - 45,00 €
Savonage 25 min - 40,00 €
Impacco al fango termale e doccia Vichy 50 min - 70,00 €
Massaggio distensivo Vichy con cromoterapia 20 min - 40,00 €

formule wellness
TOTAL LOVE - per le coppie
percorso “Le Vie del Benessere” +
massaggio a scelta nella cabina doppia SPA SUITE
3 ore - 124,00 € a persona
TOTAL RELAX - il più poppolare
percorso “Le Vie del Benessere”
scrub corpo al Lime e Cannella
massaggio
tisana rilassante
3 ore - 115,00 €
TOTAL SPA - benessere completo
percorso “Le Vie del Benessere”
peeling corpo
massaggio totale rilassante
trattamento viso personalizzato Black Swan
prosecco, frutta
4 ore - 195,00 €
APRES SKI - per sportivi
seduta di sauna o bagno turco
massaggio rilassante ideale per scaricare
la muscolatura affaticata o contratta dopo lo sci
75 min - 95,00 €

rituali
RITUALE DI BENVENUTO
il modo migliore per cominciare la vostra vacanza
massaggio rilassante sulla schiena per sciogliere le tensioni accumulate
trattamento viso idratante
massaggio rigenerante alla testa ed ai piedi
50 min – 85,00 €
RITUALE DI QUATTRO ELEMENTI
un rituale che purifica ed equilibra tutti gli elementi della vita:
peeling corpo: fuoco
impacco purificante con torba: terra
massaggio con oli essenziali: aria
doccia equilibrante Vichy: acqua
110 min - 155,00 €
RITUALE AYURVEDICO
Raggiungete l’armonia piscofisica con l’aiuto dell’ aroma terapia
e le tecniche indiane che riequilibrano il flusso energetico: bagno floreale
nella vasca di cristallo, massaggio antistress corpo e
massaggio viso kerala
110 min – 155,00 €

Completate il vostro rituale con un Percorso
“Le Vie del Benessere” al prezzo speciale di 25,00 €

trattamenti corpo
Scrub Corpo Lime e Cannella con massaggio agli oli essenziali
un viaggio dei sensi per la tua pelle
50 min - 90,00 €
Scrub Massaggio ai sali del Mar Morto e olio d’Argan
esfoliante, depurativo, nutriente
50 min - 75,00 €
Rituale Hammam
bagno di vapore, savonage, peeling, impacco con argilla e idratazione
90 min - 100,00 €
Sinergia D’alga con massaggio
detossinante, riducente, ossigenante
50 min - 80,00 €
Impacco con fango termale
rilassante per articolazioni contratte, dolori reumatici, dermatiti e psoriasi
50 min - 60,00 €
Bendaggi anticellulite/dimagranti/tonificanti
50 min - 60,00 €
Krioplast al Thè Verde
trattamento specifico per gonfiori e tessuti rilassati nell’addome
50 min - 60,00 €

massaggi
Massaggio personalizzato Le Village al burro di Karitè 50 min - 80,00 €
manualità ed oli essenziali scelti su misura per le vostre essigenze
Massaggio Svedese - rilassante 50 min - 70,00 €
Massaggio Egiziano - rilassante e profondo 50 min - 75,00 €
Massaggio Stone con pietre vulcaniche 50 min - 80,00 €
Massaggio Ayurvedico anti-stress 50 min - 75,00 €
Massaggio Sportivo Decontratturante 50 min - 80,00 €
Massaggio Drenante 50 min - 80,00 €
Massaggio al cioccolato 50 min - 80,00 €
Remise en Forme - massaggio anticellulite/tonificante 50 min - 80,00 €

Per i più piccoli
Massaggio al cioccolato caldo 25 min - 45,00 €
Massaggio con olio caldo/crema agli agrumi 25 min - 40,00 €

PER LE MAMME IN Dolce attesa
Massaggio al burro d’oliva ideale per la pelle secca e smagliature
muscolatura tesa, gambe gonfie o indolenzite
50 min - 80,00 €
Supplemento sui trattamenti eseguiti nella cabina doppia SPA SUITE: 25,00 €
Supplemento Percorso Benessere: 25,00 €

La bellezza è la miglior lettera
di raccomandazione.
Aristotele

estetica
ESTETICA DI SERVIZIO
Manicure - 30,00 €
Manicure con trattamento paraffina - 40,00 €
Manicure con smalto semipermanente - 40,00 €
Pedicure - 40,00 €
Pedicure con trattamento paraffina - 50,00 €
Pedicure con smalto semipermanente - 50,00 €
Pulizia completa del viso - 65,00 €

Depilazione
Totale (gamba, coscia, bikini) - 40,00 €
Parziale (gamba e coscia/gamba e bikini) - 30,00 €
Ascelle - 10,00 €
Bikini - 15,00 €
Braccia - 15,00 €
Sopracciglia - 10,00 €
Labbro superiore/mento - 10,00 €
Depilazione petto/schiena - 30,00 €

trattamenti viso
Ristrutturante e Ridensificante
Lenitivo
Rigenerante vitaminico
Stimolante per contorno occhi e labbra
Idratante intensivo
Ultra Lift
50 min - 90,00 €

procedure utilizzate per i trattamenti Black swan
L’elettrostimolazione

é un l’alternativa naturale e non chirurgica al classico lifting privo di tossicità e
controindicazioni fastidiose.Questa metodologia antirughe stimola il muscolo a
risollevarsi e quindi a riposizionarsi nella sua posizione originaria; a questo risultato si
aggiunge l’effetto di rigenerazione dei tessuti, in quanto la stimolazione muscolare crea un
importante effetto di capillarizzazione nella zona trattata, ossigenazione, oltre a stimolare
la creazione di nuovo collagene.

ultrasuoni

Questo trattamento è particolarmente adatto ad azioni estetiche di ringiovanimento e
rivitalizzazione. L’utilizzo dell’apparecchiatura ultrasuoni consente la pulizia profonda
della pelle e permette di asportare le impurità , liberando in maniera davvero efficace
i pori. Inoltre favorisce il micro massaggio riattivante e ossigenante e l’assorbimento dei
principi attivi dei prodotti cosmoceutici o curativi.

MASSAGGIO MANUALE

Oltre l’effeto anti-stress generale, il massaggio comprende tecniche miorilassanti,
tonificanti,rassodanti, ravvivanti del microcircolo, stimolanti .

eventi
Per i non sciatori vi aspettIamo
con l’energica e divertente Acqua Gym

orari
tutti i giorni
dalle 10.00 alle 20.00
Info cancellazioni e ritardi

in caso di annullamento preghiamo contattare almeno 24 ore prima,
In mancanza di preavviso sarà applicato il 50% di penale.
In caso di ritardo da parte del cliente il trattamneto sarà eseguito come da orario di
prenotazione e l’addebito sarà totale.

A Le Village Spa celebriamo tutto in benessere.
Organizziamo eventi speciali per e le varie occasioni da festeggiare:
addio al nubilato o al celibato, feste di nozze, compleani e onomastici,
semplici riunioni tra amici o parenti

Voucher regalo
Un regalo ideale per gli amanti del benessere. I voucher sono disponibili presso la
reception SPA e in formato elletronico via e-mail.
Condizioni di salute
Vi preghiamo di avvisarci al momento della prenotazione delle particolari allergie, stati
di salute che possono pregiudicare la piacevolezza del trattamento da Voi richiesto
Furti e smarrimenti
Le Village Spa non è responsabile degli oggetti di valore lasciati incustoditi.
Vi invitiamo a lasciare gli oggetti di valore presso la reception.
I bambini
sino ai 14 anni possono entrare gratuitamente solo in piscina.
è vietato entrare nella zona relax.
La gratuità si intende per un bambino ogni adulto pagante.
I bambini devono sempre essere accompagnati da adulti.

Le Village Spa
Grand Palais Excelsior - Largo Roma, 9
12015 Limone Piemonte (Cn)
Tel. 0171.1865111
info@levillagespa.com - www.levillagespa.com

