APERTURA SPA
OSPITI HOTEL dalle 10:00 alle 20:00
OSPITI ESTERNI dalle 10:00 alle 16:00
OPENING HOURS
HOTEL GUESTS from 10 a.m. to 8 p.m.
OTHER GUESTS from 10 a.m. to 4 p.m.

INGRESSI e PROGRAMMI - ENTRANCE FEE & PROMO
INGRESSO OSPITI ESTERNI - 1 entrance
INGRESSO FAMILY 4 PERSONE - 4 entrances
ABBONAMENTO 10 INGRESSI - 10 entrances
COMFORT 3 rituali - 3 rituals
PLEASURE 5 rituali - 5 rituals

4 ore / hours
35 euro
4 ore / hours 100 euro
4 ore / hours 210 euro
220 euro
350 euro

E' richiesta la prenotazione per i trattamenti alla reception o in Spa.
L'eventuale disdetta deve essere effettuata entro le tre ore precedenti
il trattamento, in caso contrario verrà addebitato l'intero importo.
Reservation is required at reception or in Spa.
Any cancellation must be made within three hours prior to the
appointment, otherwise, you will be charged the full amount.

Mirtillo Rosso Family Hotel
Strada della Barriera, 8
13020 Riva Valdobbia (VC)
Ph. +39 016391810
info@mirtillo-rosso.com
www.mirtillo-rosso.com

VISO - FACE
REMEDY
Trattamento rinforzante nutriente lenitivo
Soothing nourishing treatment

50 minuti

70 euro

HYDRAMEMORY
Trattamento idratazione profonda
Facial treatment for deep hydratation
ACTIVE PURENESS
Trattamento purificante pelli impure
Intensive deep cleaning treatment
SUBLIME SKIN
Trattamento anti-age ristrutturante effetto lifting
Anti-aging, restructuring, immediate lifting treatment
SKIN REGIMEN new!
L'unico trattamento cosmeceutico che ti consente di
vivere veloce ed invecchiare lentamente; illumina pelle e mente
Reset, calm and enlight skin and mind

50 minuti

70 euro

80 euro

TRATTAMENTI CORPO - BODY
50 minuti

70 euro

GROTTA GIUSTI
Fango purificante e distensivo per tensioni muscolari
Remineralizing and firming treatment

50 minuti

70 euro

50 minuti

80 euro

BAGNI DI PISA
Fango detossinante anticellulite
Detoxifying mud anti-cellulite

50 minuti

70 euro

50 minuti

80 euro

ESTETICA - BEAUTY
SPA PEDICURE
SPA MANICURE
DEPILAZIONE - HAIR REMOVAL

RITUALI
AROMASOUL
Rituale aromaterapico drenante anticellulite
Draining massage

50 minuti

80 euro

BODY ACTIVE
Trattamento intensivo rimodellante e tonificante
Firming treatment

50 minuti

80 euro

HOT STONE MASSAGE
Massaggio con pietre laviche calde profondamente distensivo
Massage with hot basalt stone
SALT MASSAGE
Rituale purificante e detossinante
Rebalancing and detoxifying ritual

50 minuti

80 euro

TRANQUILLITY
Rituale aromaterapico rilassante viso e corpo
Aromatherapic face and body ritual
TIBETAN SOUND MASSAGE
Aiuta ad allentare la tensione e rivitalizza
Helps reducing stress and revitalizing

CALIFORNIANO new!
50 minuti
Avvolgenti e continue manualità che risvegliano i sensi e accompagnano nel
ritrovare armonia con il proprio corpo; il giovamento sarà anche per menti
sovraccariche e stressate
A massage that awakes the senses and accompany you to recover harmony
with your body; helpful for stressed-out mind as weel

50 minuti

80 euro

50 minuti

90 euro

50 minuti

90 euro

MASSAGGIO GRAVIDANZA
50 minuti
Una coccola che favorisce il drenaggio dei liquidi e rilassa le tensioni muscolari
Draining treatment, releases muscular tensions
(Solo dopo il primo trimestre / Only after first trimester of pregnancy)

50 euro
30 euro
da 20 a 45 euro a zona

KIDS SPA
BABIES RITUAL
Massaggio rilassante per i più piccoli
Relaxing massage for little guests

20 minuti

39 euro

PRINCESS RITUAL
Smalto colorato su manine e piedini
Nail polish on little hands and feet

20 minuti

29 euro

EMOTIONAL TAPPING new!
E’ un gioco attraverso il quale i bambini dai 6 ai 14 anni apprendono una tecnica di
digitopressione sul proprio corpo in grado di donare nuova energia, fiducia in se stessi,
entusiasmo e equilibrio emozionale; chiedi alla reception della Spa maggiori informazioni
60 minuti
80 euro
It's a game for children between 6 and 14 years oldin which they learn an acupressure
technique on thier own body to provide renewed energy, self confidence, enthusiasm
and emotional balance; ask the Spa reception for more information

80 euro
I prodotti Comfort Zone utilizzati durante il trattamento possono essere acquistati.
All Comfort Zone products used during the treatment can be purchased.

