CHIUDI GLI OCCHI E DAI LUCE AL TUO VISO
ACTIVE PURENESS • PULIZIA PROFONDA

50 min

100 €

HYDRAMEMORY • IDRATAZIONE

50 min

100 €

SKIN REGIMEN • ANTI-AGE PREVENTIVO - DETOX

50 min

100 €

SUBLIME SKIN - PROLIFT NEW • ANTI-AGE LIFTING ATTIVO

50 min

100 €

Trattamento di pulizia profonda per un aspetto fresco, luminoso, e uniforme.
Particolare efficacia su pelli impure, oleose e a tendenza acneica.

Per una pelle dall'aspetto luminoso e setoso trattamento viso
con acido Ialuronico, idratante intenso. L'applicazione della maschera
attraverso l'uso dei pennelli è una piacevole esperienza sensoriale.

Detossina la pelle stressata contrastando in modo specifico l’invecchiamento
accelerato. Personalizzabile attraverso la scelta di booster specifici.

Nutre, illumina e compatta, affinando l'aspetto delle rughe, rendendole
visibilmente distese. Trattamento anti-age per perfezionare l’ovale del viso.
L’efficacia dei trattamenti è potenziata dall’utilizzo del
Microsonic Facial Device che ne migliora le performance. NEW

Scopri la versione express di tutti i trattamenti viso, non rinunciare al piacere di una coccola
FORMULA EXPRESS

30 min

60 €

SALT MASSAGE

50 min

100 €

VOLCANIC SCRUB

45 min

90 €

CHIUDI GLI OCCHI E PURIFICA IL TUO CORPO

È importante detossinare il tuo corpo prima di qualsiasi trattamento
estetico e di benessere.
Rituale detossinante eseguito con pietre calde di sale Himalaiano e impacco
purificante.

Rinnovamento cellulare, per ringiovanire l'aspetto della pelle, donare nutrimento,
levigatezza e luminosità.

CHIUDI GLI OCCHI E RILASSATI
TRANQUILLITY RITUAL

50 min

100 €

TIBETAN SOUND MASSAGE

50 min

100 €

COMFORT TOUCH NEW

50 min

100 €

RITUALE DEL SONNO (dopo le 17.00) NEW

50 min

100 €

BACK & NECK

50 min

100 €

FISIOSPORT NEW

50 min

100 €

HOT STONE MASSAGE NEW

50 min

100 €

Trattamento antistress aromaterapico con oli essenziali
di arancia dolce e rosa per viso e corpo.

Un viaggio di profonda meditazione tra manualità avvolgenti,
pietre calde e le vibrazioni sonore delle campane tibetane.

Movimenti Lunghi e distensivi si prefiggono l'obiettivo
di "far entrare in contatto" il corpo con la mente, in modo tale
da ottenere il benessere dell'intero organismo.
Consigliato per coloro che soffrono di stress, insonnia, ansia.
Aumenta l’autostima e la fiducia in sé stessi.

Manualità delicata e musica ipnotica fanno dimenticare
stanchezza, stress ed ansia e conducono l’ospite verso
un profondo benessere in grado di conciliare relax e sonno.

CHIUDI GLI OCCHI E RIGENERATI
Trattamento decontratturante e rivitalizzante collo e schiena.

Massaggio total body profondo e distensivo della muscolatura.

Particolare tipo di massaggio che viene effettuato tramite l'utilizzo
di pietre calde che vengono appoggiate e massaggiate sul corpo
per alleviare la rigidità muscolare sfruttando il potere del calore.

CHIUDI GLI OCCHI IN DOLCE ATTESA
In gravidanza, donati un tempo che libera dallo stress quotidiano.
Trattamenti adatti dal primo trimestre di gravidanza.

MATERNITY NEW

50 min

100 €

SPECIALIST RITUAL NEW

50 min

90 €

SACRED NATURE • LINEA BIO ECOCERT

50 min

Una coccola che favorisce il drenaggio dei liquidi e rilassa le tensioni muscolari.
Trattamento ritualistico efficace e rilassante volto a preservare
e ripristinare il naturale equilibrio della cute di mani e piedi.
Promuove la funzionalità muscolare e articolare di arti superiori e inferiori, la
circolazione sanguigna e linfatica.

È la nuova linea certificata biologica che rigenera la pelle, mantenendola
giovane e sana, e rigenera il pianeta, contribuendo a mitigare la crisi ambientale.
Personalizzabile attraverso la scelta della maschera Glow oppure Rubber.

90 €

SERIVZI DI ESTETICA
MANICURE SPA

50 MIN

45 €

PEDICURE SPA

50 MIN

60 €

GAMBA INTERA

45 €

SOPRACCIGLIA

15 €

MEZZA GAMBA

30 €

BRACCIO

30 €

INGUINE

30 €

AVAMBRACCIO

20 €

ASCELLE

15 €

PETTO

40 €

BAFFETTO

10 €

SCHIENA

40 €

EPILAZIONE

C’è un amico di Babbo Natale, che in Nord Europa
si chiama Sandy, e per noi è l’Omino dei Sogni, un
guardiano dell’infanzia. È giunto fin qui per
regalare a grandi e piccini momenti indimenticabili, in
un’atmosfera lontana dal tempo.
Ti condurrà in un luogo di armonia e riposo dove le
nostre beauty specialist si prenderanno cura del tuo
corpo… e tornerà a brillare il tuo spirito.
Rigenerati, rilassati, emozionati. L’Omino dei
Sogni, soffia la polvere magica negli occhi dei
nostri bambini.
E inizia un sogno…
BABY RITUAL

20 min

39 €

BABY CURE

20 min

29 €

BABY TRUCCO

20 min

29 €

MASSAGGIO IO & TE

25 min

78 €

Massaggio con manualità lente e avvolgenti effettuato con olio di mandorle
dolci per favorire un rilassamento e conciliare il sonno.

Rituale per imparare a prendersi cura di mani e piedi con la limatura unghie
e applicazione di smalto.

Un gioco dedicato a chi ama immaginarsi un volto diverso e scoprire i segreti e
le particolarità che rendono unico il proprio!

Un momento intimo di relax insieme.

INGRESSI SPA E PROGRAMMI
COMFORT

3 Rituali

260 €

PLEASURE

5 Rituali

400 €

PER OSPITI INTERNI

Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20
• su prenotazione

PER OSPITI ESTERNI

L’ingresso è consentito
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 13.00 alle 16.00
dalle 16.00 alle 19.00 (con limitazioni nei periodi di alta stagione)
• su prenotazione
dalle 20.30 alle 22.30 solo venerdì e sabato e nei periodi di alta stagione
• su prenotazione

INGRESSO SINGOLO ADULTI

40 €

INGRESSO SINGOLO BAMBINO

35 €

ABBONAMENTO
FAMILY

10 Ingressi

320 €

È possibile prenotare il pranzo al ristorante di Mirtillo Rosso durante l’ingresso in Spa dalle 12 alle 14.
All’area famiglie è consentito l’accesso ai bambini. L’ingresso all’area adulti è consentito dai 17 anni.
Tutti i nostri servizi una volta prenotati, possono essere cambiati o disdetti entro e non oltre tre ore prima del trattamento.
In caso contrario verrà addebitato l’intero importo del rituale.
Il ritardo dell’ospite non comporta un prolungamento del trattamento, per non penalizzare l’ospite successivo, o un costo
ridotto del servizio erogato.

MIRTILLO ROSSO FAMILY HOTEL
Strada della Barriera, 8 – Loc. Riva Valdobbia
Alagna Valsesia – Monte Rosa
Tel. 016391810
info@mirtillo-rosso.com
www.mirtillo-rosso.com

