Il benessere al Vittoria è un’esperienza intima e rigenerante.
Una ricarica per l’anima, un pieno di energia per il corpo.
Acqua. Fuoco. Aria. Terra. Vivi con tutti i tuoi sensi l’esperienza
Social spa, un ambiente caldo ed accogliente come il cuore
della montagna, dove ritroverai serenità e pace.
Scopri lo spazio magico della Private spa, abbandona tutti i
pensieri e vivi il benessere nella sua forma più esclusiva.
Lasciati avvolgere dai preziosi Rituali di benessere, affidati
alle mani esperte dei nostri operatori.

Fermati.
Ascolta le tue emozioni.
Respira.

Sei al Vittoria.

Ad uso riservato per la coppia o per la famiglia.
Sauna finlandese, Bagno turco con cromoterapia ed
essenze alpine, Vasca idromassaggio Hot Spring,
Letto relax ad acqua riscaldato, Doccia e Nebbia fredda,
Biocamino, Smart TV 55”, Angolo delle tisane purificanti e
rilassanti, Bevande rinfrescanti, Vital snack.

Ingresso esclusivo per 2 persone
90 minuti

PRIVATE
SPA

135€

Ingresso esclusivo per il nucleo familiare
(max 5 persone)
165€

90 minuti
Per un’esperienza ancora più coinvolgente
aggiungi un massaggio rigenerante

La tua esperienza di benessere esclusiva

Massaggio Head&Neck 15’

30€ a persona

Ad ogni ospite forniamo il kit spa con morbido accappatoio,
telo sauna, peshtemal e ciabattine.
Solo su prenotazione.

La social spa è un ambiente intimo che può ospitare fino ad
un massimo di 10 persone (dai 15 anni).
Sauna finlandese con vista sulle montagne, Bagno turco,
Docce emozionali, Cascata di ghiaccio, Hot Spring in
giardino esterno, Stanza del riposo per un relax sotto al
cielo stellato, Area relax esterna, Zona lettura, Angolo delle
tisane purificanti e rilassanti.

SOCIAL
SPA

Ingresso Social Spa
90 minuti

30€ a persona

Il luogo in cui lasciarsi andare, per poi ritrovarsi

Ad ogni ospite forniamo il kit spa con morbido accappatoio,
telo sauna, peshtemal e ciabattine.
Solo su prenotazione.

Noleggio esclusivo Social Spa - da 6 a 10 persone
90 minuti

30€ a persona
40€ a persona
con rinfresco wellness

SOCIAL
SPA

Ad uso esclusivo per gruppi familiari o di amici

Ad ogni ospite forniamo il kit spa con morbido accappatoio,
telo sauna, peshtemal e ciabattine.
Solo su prenotazione.

Vittoria Ritual
Comfort Touch viso e corpo
Prezioso cocktail di manualità delicate ed intense che,
associate a movimenti di stretching, distendono la muscolatura
del viso e del corpo andando a sciogliere tensioni e blocchi
energetici. Particolarmente indicato in caso di stress.
75 minuti

RITUALI

95€

Ricarica per l’anima
Tranquillity
Massaggio aromatico viso e corpo dalle manualità lente e
avvolgenti che, grazie all’abbinamento di ricercate texture
e preziose note olfattive di legno di cedro e arancio dolce,
allevia gli stati di tensione donando un’intensa esperienza di
benessere.

Fuori dal mondo, dentro il tuo mondo

75 minuti

95€

Vittoria Dreams
Rituale del sonno
Massaggio innovativo che agisce su tre differenti percorsi
sensoriali per un rilassamento profondo che favorisce il sonno.
La sinergia dell’esclusivo blend di oli essenziali, il Tranquillity™
Sound e le manualità ispirate al massaggio indonesiano ed
ayurvedico abbinate all’utilizzo di soffici pennelli, portano ad
uno stato di profondo relax e quiete per il corpo e la mente.
Ideale in caso di stress e difficoltà a dormire.
60 minuti

RITUALI

Profumi, silenzi, emozioni.
Il tuo spazio per rigenerarti

85€

Madre Terra (e il suo calore)
Rituale con pietre laviche calde
Hot Stone Massage
Rituale straordinariamente distensivo, detossinante e drenante.
Le manualità e il calore rilasciato lentamente dalle pietre
basaltiche donano una profonda sensazione di benessere.
Questo massaggio scioglie e rilassa i muscoli, drena la
ritenzione dei liquidi, migliora la circolazione, leviga la pelle,
disintossica l’organismo e rilassa mente e corpo.
75 minuti

95€

Benvenuto Vittoria
Massaggio Rilassante
Manualità dolci ed avvolgenti per concedersi un momento di
totale abbandono.
50 minuti

75€

La forza della montagna
Massaggio muscolare

MASSAGGI
CLASSICI

Intenso massaggio che agisce in profondità sui muscoli
affaticati dopo l’attività sportiva in montagna. Ideale in caso
di contratture, dona un profondo sollievo al corpo.
50 minuti

75€

La bellezza della semplicità
Benessere alpino
Massaggio schiena, spalle, collo
Massaggio dall’effetto distensivo, allevia irrigidimenti e
tensioni muscolari
30 minuti

55€

Rituale del sale
Trattamento corpo detossinante e rivitalizzante, che utilizza
il potere del sale rosa dell’Himalaya sia in forma di cristalli
disciolti nell’olio che di pietre calde applicate sul corpo
attraverso un piacevole massaggio. Apporta un intenso senso
di benessere, lenisce i dolori, scioglie le tensioni, stimola il
metabolismo e migliora la circolazione del sangue. È un
trattamento riequilibrante ed energetico, in grado di donare
serenità nei momenti di ansia, inquietudine e malinconia.
75 minuti

CORPO

Prenditi cura del tuo corpo, nutri la tua anima

85€

Rituale vulcanico
Aromasoul Scrub
Rituale di rinnovamento arricchito dalle proprietà della riolite
di origine vulcanica e dai benefici aromaterapici del blend di
olii essenziali, per una pelle setosa e nutrita in profondità.
Ideale per coloro che necessitano di una profonda
esfoliazione del corpo, per rimuovere le cellule morte e
restituire una pelle morbida, vellutata e nutrita.
45 minuti

65€

Scrub al sale rosa dell’Himalaya
Scrub corpo ad azione meccanica, abbinato al potere
detossinante del sale rosa.
30 minuti

45€

Purifica - Active Pureness
Trattamento viso che riequilibra il microcircolo linfatico
minimizzando e purificando i pori per un viso opacizzato ed
uniforme. Con innovative maschere ed un massaggio ispirato
ad antiche tecniche della medicina Ayurvedica. Il trattamento
è consigliato in caso di pelli impure, irritate o con
iperproduzioni di sebo. Include la pulizia del viso, su richiesta.
50 minuti

70€

Calma e rinforza - Remedy

VISO

Trattamento viso che calma, rinnova e fortifica le pelli sensibili,
fragili e tendenti a rossori grazie alla combinazione di peeling
delicati ed un’innovativa maschera olio bifasica arricchita
con olio di marula e acido ialuronico. Lenitivo e rafforzante,
questo trattamento stimola la pelle in profondità per una
benefica e piacevole azione calmante. Ideale in inverno
o dopo l’esposizione al sole
50 minuti

La bellezza è fatta di piccoli dettagli

70€

Nutri e rivitalizza - Recover Touch
Trattamento viso multivitaminico, riparatore ed antiossidante.
L’olio setoso e la maschera nutriente, combinati con le
manualità del Comfort Touch Massage, ridonano a viso,
collo e décolleté nutrimento e protezione. Adatto a tutti i
tipi di pelle, specialmente quelle stanche ed impoverite che
necessitano di nuova vitalità.
50 minuti

65€

Rigenera e proteggi
Sacred Nature Elixir
Trattamento viso rigenerante, antiossidante pro-giovinezza. Con
formulazioni biologiche certificate dona nutrimento, riossigenando
e proteggendo la pelle. L’efficacia è garantita dalla scelta
personalizzabile della maschera e potenziata da manualità liftanti.
Regala una pelle immediatamente più tonica e compatta.
50 minuti

VISO
LOGEVITY

75€

Potere liftante anti-età
Sublime Skin
Trattamento viso e collo con azione anti-età e dal potere liftante.
Grazie all’innovativa maschera bifasica peel-off e l’esclusivo Active
Lift Massage, ridona pienezza e ridefinisce i volumi del volto.
Il trattamento ideale in presenza di rughe, perdita di volume e tono.

In ogni tuo sorriso, in ogni tuo respiro.
La bellezza

60 minuti

85€

Siamo qua per prenderci cura di te e guidarti.
Qual è il tuo desiderio? Siamo a tua disposizione per
consigliarti le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Ti
preghiamo di comunicarci tempestivamente la presenza di
eventuali allergie o patologie.

Rilassati, pensiamo a tutto noi.
Durante tutti i nostri trattamenti verrai accolto con un welcome
ritual rilassante. Il tuo corpo sarà avvolto da un morbido telo
e coperto interamente, scopriamo solo una zona alla volta,
quella trattata. Tutto questo ti regalerà un’esperienza unica.

Prenota in anticipo per avere la disponibilità dei trattamenti
negli orari desiderati; ti consigliamo di fissare i trattamenti già
al momento della prenotazione della camera.
Ti preghiamo di comunicarci eventuali cambiamenti di orari o
un’eventuale disdetta dei trattamenti almeno 24 ore prima.
In caso contrario l‘intero costo del trattamento verrà
addebitato. In caso di ritardo dell’ospite il trattamento si
concluderà nei tempi previsti inizialmente, per garantire il
rispetto delle prenotazioni successive.
Assicurati di non lasciare oggetti personali nelle tasche degli
accappatoi e nei locali della SPA, la direzione non si assume
responsabilità per oggetti persi o dimenticati.

Abbiamo scelto di stampare su una Carta con 100% di fibre riciclate,
biodegradabile, certificata FSC™

Informazioni e prenotazioni:
0463 974 113

www.hotelvittoria.info

