SPA Villa Madruzzo
ITA

CENTRO BENESSERE VILLA MADRUZZO

TRATTAMENTI VISO E CORPO
RITUALI - MASSAGGI - ESTETICA
Il centro benessere dell’Hotel
Villa Madruzzo offre l’opportunità
di regalarsi qualche “coccola”: le
nostre operatrici vi accoglieranno

con cortesia e professionalità,
proponendovi un’ampia gamma di
massaggi, trattamenti viso, corpo ed
estetica.

COME ACCEDERE

ALL’AREA WELLNESS
Per accedere all’area wellness si prega
gentilmente di contattare la reception
per ottenere l’apposita scheda magnetica
d’ingresso. L’ingresso al centro benessere
comporta un costo aggiuntivo di 5 euro
a persona al giorno. Nel prezzo è incluso
il noleggio di un kit contenente: borsa,
accappatoio, telo bagno e ciabattine,
nonché l’ingresso in piscina, bagno

turco, sauna, l’accesso al percorso
emozionale ed all’idromassaggio
esterno quando in funzione. La tessera
di ingresso ha validità giornaliera (per
l’eventuale estensione potete rivolgervi
alla reception). Al termine della vostra
giornata di relax siete gentilmente
pregati di lasciare il kit spa nella vostra
stanza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
I minori di anni 16 anni possono
accedere solamente alla piscina e solo
se accompagnati dai tutori responsabili,
esclusivamente dalle ore 12.00 alle ore
15.00, con accesso gratuito.

Nel caso non abbiate portato con voi
il costume da bagno vi ricordiamo che
presso la spa potete acquistarlo (sia
uomo che donna). L’uso della cuffia
non è obbligatorio.

PRENOTA IN ANTICIPO
Per poter garantire la disponibilità dei trattamenti negli orari desiderati,
consigliamo di prenotare in anticipo contattando i seguenti recapiti:
208 o 232 dalla vostra stanza | 0461 986220 | -benessere@villamadruzzo.it

ORARI DI APERTURA

PISCINA: 08.00 – 22.00
(ingresso consentito se in possesso di scheda magnetica)

ZONA WELLNESS (AREA UMIDA): 16.00 - 22.00
(apertura anticipata su richiesta)
ultimo ingresso: 21.00

TRATTAMENTI & MASSAGGI: 16.00 - 21.00
Su prenotazione contattando i seguenti recapiti
- 208 o 232 dalla vostra stanza
- benessere@villamadruzzo.it
- 0461 986220

IL NOSTRO PARTNER

Team Dr. Joseph è stato fondato
nel 1986 nel cuore dell’Alto Adige,
circondato da montagne che
profumano di fieno, erbe medicinali
ricche di proprietà e un eco sistema
di flora e fauna quasi senza confini.
Qui risiedono le origini, il carattere e
l’autenticità.
In qualità di cosmetici biologici e
naturali certificati, Vitalis Dr. Joseph
è sempre soggetto ad un rigoroso

controllo impegnandosi giorno
dopo giorno ad un processo sempre
più ecologico e sostenibile per
l’ambiente.
Nato e cresciuto in Alto Adige
il fondatore Dr. Joseph Franz ha
scoperto la sua passione per il
mondo delle piante già in tenera età.
In seguito ad un incidente sportivo
fu spinto a cercare risposte olistiche,
formulazioni funzionali e metodi di
trattamento naturali.

RECEPTION

Chiesetta

TRATTAMENTI

VISO VITALIS

TRATTAMENTO
VISO EXPRESS
(30 minuti )

€ 40,00

Trattamento efficace ma breve. Detersione,
tonificazione, esfoliazione e idratazione.

TRATTAMENTO VISO
INTENSIVO PURIFICANTE
(60 minuti )

TRATTAMENTO UOMO

(90 minuti )

€ 100,00

Trattamento specifico per rigenerare e
ossigenare i tessuti della pelle in profondità.
Massaggio linfostimolante, compresse calde
alle erbe, esfoliazione con pulizia profonda,
coppettazione, siero e maschera specifica.

€ 70,00

Trattamento dedicato ad una pulizia
profonda della pelle, con principi
funzionali vegetali selezionati. Inizio con
compresse calde, massaggio linfostimolante,
esfoliazione, completato da impacco
tonificante e maschera specifica.

(60 minuti )

TRATTAMENTO
AZIONE PROFONDA

€ 70,00

Trattamento specifico per le esigenze
dell’uomo. Massaggio linfostimolante,
compresse calde alle erbe, esfoliazione con
pulizia profonda, siero specifico, maschera
intensiva e massaggio al viso, crema finale
in base al tipo di pelle.

TRATTAMENTO
INTENSIVO LIFTING
(120 minuti )

€ 120,00

Trattamento principe della linea Vitalis, per
le pelli mature più esigenti. Trattamento
Massaggio lifting biodinamico, stimolazione
linfatica, compresse calde alle erbe,
esfoliazione e coppettazione, siero
specifico, massaggio viso bioenergetico con
tamponi ai fiori e maschera intensiva finale.

TRATTAMENTI

CORPO VITALIS

PEELING CORPO
( 40 minuti )

€ 50,00

Scrub meccanico al corpo a base di
Albicocca e Fiori di Fieno.

TRATTAMENTO CON
BASTONCINI BASALTICI
( 60 minuti )

TRATTAMENTO
DETOSSINANTE
ANTICELLULITE
( 90 minuti )

€ 70,00

Efficace per sciogliere le tensioni muscolari
e le contratture, stimolando i meridiani.

TRATTAMENTO
RIVITALIZZANTE E
TONIFICANTE ALL’ADDOME
( 60 minuti )
€ 70,00
Tecnica dedicata ad aumentare l’energia
vitale. Massaggio con coppette di vetro,
accompagnato da campana tibetana sonora.

€ 95,00

Trattamento per drenare gli arti inferiori
stanchi. Esfoliazione con spugna luffa,
coppettazione dei tessuti in profondità,
drenaggio dei liquidi con fango alle alghe.

TRATTAMENTO
RASSODANTE TONIFICANTE
( 90 minuti )
€ 95,00
Trattamento che va a riattivare il
microcircolo per rassodare e tonificare i
tessuti. Esfoliazione con guanto in lino
di rame, massaggio Neuro-Dermico con
Pennelli e Massaggio stimolante con crema
specifica in conclusione Campana Tibetana
Sonora.

MASSAGGI

CORPO

MASSAGGIO RILASSANTE 		

( 50 minuti)

€ 60,00

( 50 minuti)

€ 60,00

Massaggio rilassante con olio caldo di sesamo e girasole

MASSAGGIO DRENANTE 		

Massaggio drenante agli olii essenziali di arancio e limone, va a eliminare le
tossine ed aiuta il drenaggio dei liquidi

MASSAGGIO LINFODRENANTE

( 50 minuti)

€ 60,00

( 50 minuti)

€ 60,00

Metodo Vooder, stimola la linfa e drena i tessuti

MASSAGGIO AROMATHERAPY

Massaggio rilassante personalizzato con olii essenziali a propria scelta

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE

( 50 minuti)

€ 60,00

Massaggio profondo, va a distendere le contratture e rilassarle

MASSAGGIO SPORTIVO

( 50 minuti)

€ 65,00

Massaggio distensivo della muscolatura con pressioni profonde e manualità
che aiutano a scogliere le tensioni muscolari

CANDLE MASSAGE

( 50 minuti)

€ 65,00

Massaggio con candela calda profumata e a base di burri nutrienti che va a
rilassare e sciogliere i tessuti

MASSAGGIO HOT STONE

( 50 minuti)

€ 65,00

Massaggio rilassante ed energetico con pietre laviche calde

MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI

( 50 minuti)

€ 65,00

Massaggio con particolare tecnica per distendere i tessuti con l’utilizzo di
avambracci

MASSAGGI

PARZIALI
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
SCHIENA 		

( 25 minuti)

€ 35,00

MASSAGGIO DEFATICANTE GAMBE

( 25 minuti)

€ 35,00

MASSAGGIO PIEDI/RIFLESSOLOGIA

( 25 minuti)

€ 35,00

			

TRATTAMENTI VISO E CORPO DI

VILLA MADRUZZO
TRATTAMENTO VISO AL MIELE

€ 40,00

( 30 minuti)

Trattamento rassodante e tonificante con l’utilizzo di miele d’acacia del Trentino

TRATTAMENTO AL CORPO
AL MIELE DETOSSINANTE

€ 65,00

( 50 minuti)

Trattamento detossinante e distensivo della muscolatura con azione
energizzante con l’utilizzo di miele d’acacia del Trentino

TRATTAMENTO COPPETTAZIONE
SCHIENA
		

( 50 minuti)

€ 65,00

Tecnica di distensione e detossinazione della schiena, grazie all’utilizzo di
coppette di vetro e rotolo di asciugamani caldi con Campana Tibenata sonora

LA SPAZZOLATURA 		

( 50 minuti)

€ 65,00

Trattamento riattivante della microcircolazione con l’utilizzo di spazzola di
setole di Agave e massaggio specifico manuale

TRATTAMENTO AI CRISTALLI
DEL VINO
			

( 50 minuti)

€ 65,00

Trattamento che comprende un’esfoliazione profonda del corpo con peeling al
mosto e massaggio specifico al vinaccio

TRATTAMENTO AYURVEDA

( 90 minuti)

€ 120,00

Trattamento stimolante del microcircolo, effettuato con Pinda (sacchetti caldi
a base di erbe aromatiche) e massaggio manuale che va a stimolare i meridiani

IMPACCHI AL

CORPO
( 25minuti)

€ 35,00
Manovre per la stimolazione della linfa, compresse calde e fredde, applicazione
di impacco specifico in base alle esigenze.

TRATTAMENTI

ESTETICI
MANICURE 					

a partire da € 20,00

PEDICURE 					

a partire da € 40,00

TRATTAMENTO MANI

( 30 minuti) €

40,00

Una dolce coccola per le tue mani comprende peeling, impacco nutriente e
massaggio con crema di estratti di burro di karitè e camomilla.

TRATTAMENTO PIEDI

( 30 minuti) €

40,00

Una dolce coccola per i tuoi piedi comprende peeling, impacco nutriente e
massaggio con crema di estratti di menta e salvia.

EPILAZIONE
GAMBA INTERA

€

30,00

MEZZA GAMBA

€

20,00

BRACCIA

€

15,00

SCHIENA

€

15,00

ASCELLE

€

10,00

€

10,00

ARCATA SOPRACCIGLIARE

€

8,00

LABBRO SUPERIORE

€

5,00

INGUINE

a partire da

VILLA MADRUZZO

AREA WELLNESS

Il centro benessere di Villa Madruzzo
si trova nella Zona “Belvedere” ed è
un’oasi di pace intima e raccolta
affacciata sui vigneti e sulle
meravigliose montagne trentine.
Si può accedere comodamente senza
necessità di uscire all’esterno da parte
di tutte le stanze dell’hotel, anche di
quelle situate nel corpo centrale della
Villa e ciò, grazie ad un percorso
interno denominato “Madruzzina
Gallery”.
Nel centro wellness di Villa
Madruzzo troverete una piscina
interna accessibile tutto l’anno, con
una temperatura di circa 30 gradi
che consente, grazie ad un’ampia
e luminosa vetrata, una splendida
vista sulle colline e sui vigneti della
campagna limitrofa. La piscina è
inoltre dotata di cascata cervicale che
allevia il dolore muscolare di collo e
spalle.
Il centro è dotato anche di un
percorso benessere con sauna e
bagno turco, intercalato dal passaggio
rilassante delle docce Paradise o dal

freddo del secchio dell’acqua ad una
temperatura di 10 gradi.Nella zona
relax del centro troverete dei comodi
lettini ad acqua automassaggianti,
che vi regaleranno una piacevole ed
intensa sensazione di benessere. Per
godere appieno dell’area benessere,
l’ospite può concedersi anche un
sano momento di relax, scegliendo
tra una selezione di tisane rigeneranti
accompagnate da mele tipiche del
Trentino.
Durante la stagione estiva ci si può
anche far tentare dalle due vasche
idromassaggio esterne e riscaldate,
particolarmente suggestive perché
situate in punti panoramici del
giardino.
Nel giardino esterno vi è anche
una zona prendisole attrezzata con
comodi lettini. Durante la stagione
invernale, su richiesta, gli ospiti più
audaci possono scegliere di accedere
al giardino esterno ed immergersi in
una delle vasche idromassaggio per
ammirare suggestivi tramonti avvolti
dal piacevole tepore dell’acqua calda.

