
Beauty & SPA Wellness
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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.

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 lo abbiate scordato vi 
ricordiamo che presso il centro è 
possibile acquistare costumi sia da 
uomo che da donna. L’uso della cuffia 
non è obbligatorio.



TRATTAMENTI 

SPECIFICI VISO

(Express - 30 minuti )

SKIN REGIMEN™ NUTRI 
COSMECEUTICO
Correzione e prevenzione anti-age

ACTIVE PURENESS
Purificante, opacizzante

REMEDY
Lenitivo, calmante

ESSENTIAL RELAX 
Breve detersione e massaggio 
antistress viso, decolté, cuoio 
capelluto con prodotto specifico

( 50 minuti )

ACTIVE PURENESS
Purificante, pulizia profonda

REMEDY
Lenitivo, fortificante, calmante

( 55 minuti )

HYDRA FLORAL                 
Idratante, rimpolpante, rigenerante

WHITE PETAL           
Idratante, antistress, illuminante

PROLAGENE LIFT           
Antietà globale, compattante, 
ri-modellante, levigante

OREXCELLENCE 
Antietà mirato, nutriente, tonificante

€ 75,00

€ 80,00

€ 82,00

€ 85,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 35,00

€ 60,00

€ 60,00



TRATTAMENTI

SPECIFICI CORPO

( 40 minuti )

SKIN REGIMEN BODY
SCRUB MASSAGE
Scrub meccanico a base di nasturzio e semi 
di chia, con crema al tè macha e caffeina

BUERRE D’AGRUMES
Impacco tonificante a base di oli essenziali 
agrumati ed estratti fitoterapici

SPECIAL RITUALS

( 50 minuti )

TRANQUILLITY®
Massaggio ultra rilassante con olio caldo di 
un blend di oli essenziali di arancio dolce, 
legno di cedro, rosa damascena, geranio, 
sandalo, vetiver

BODY STRATEGIST 
Massaggio drenante con olio essenziale di 
limone, arancio, menta, edera

SLIM EFFECT
Massaggio drenante tonificante con baume 
a base di olio essenziale di pompelmo, 
maggiorana, rosmarino, geranio, citronella

SPECIAL MASSAGES

( 50 minuti )

HOT STONE 
Massaggio rilassante con pietre 
vulcaniche calde

CANDLE MASSAGE 
Massaggio rilassante con candela 
corpo nutriente profumata

SPORTIVE MASSAGE 
Massaggio sportivo distensivo

AROMATHERAPY

Massaggio rilassante con oli essenziali

 HAWAIIANO LOMI LOMI 
Massaggio distensivo di media 
pressione con avambracci

LINFODRENANTE
Metodo lento Vooder, drenante della 
linfa e purificante dei tessuti

PARTIAL MASSAGES

( 25 minuti )

DECONTRATTURANTE 
PESANTE
Riattiva i centri nervosi, ossigena 
il corpo, elimina le tossine

RELAX BODY MASSAGE
Massaggio schiena e/o gambe rilassante

FEET MASSAGE 
Massaggio plantare rilassante e stimolante

€ 45,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 65,00





MANICURE            a partire da € 20,00

Sistemazione unghie, massaggio con burro agli agrumi, applicazione smalto

PEDICURE             a partire da € 30,00

Scrub al mandarino, sistemazione delle unghie e del piede, massaggio con 
burro agli agrumi, applicazione smalto

TRATTAMENTI 

ESTETICI

EPILAZIONE

GAMBA INTERA

GAMBA INTERA CON INGUINE 

MEZZA GAMBA 

BRACCIA

SCHIENA

ASCELLE 

INGUINE

ARCATA SOPRACCIGLIARE

LABBRO SUPERIORE

€ 25,00

€ 30,00

€ 15,00

€ 12,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 5,00

a partire da

€ 10,00





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 invece dei 
comodi lettini ad acqua: si tratta di 
speciali materassini rilassanti, il cui 
effetto è una piacevole sensazione 
distensiva. 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.

VILLA MADRUZZO 

AREA WELLNESS





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 


