
 
Estetica 
 

Manicure estetica (30/40 min.)  

French manicure (40 min.) 
Trattamento mani (20 min.) 

(Peeling + Maschera + crema) 

• €. 15,00 

• 18,00 
 

• 10,00 
 

Pedicure estetico 
 
Trattamento piedi (20 min.) 
(Peeling + maschera + crema) 
 

Da €.  25,00 
a        40,00 
 

• 15,00 

 
Depilazione 

 
 

• Totale (gamba + inguine + ascelle) 

• Gamba totale 

• Mezza gamba 

• Inguine 

• Braccia 

• Ascelle 

• Labbro superiore 

• Petto o schiena 

• Arcata sopraccigliare  

 

• €.  40,00 

• 30,00 

• 15,00 

• 10,00 

• 13,00 

•   9,00 

•   5,00 

• 20,00 

•   6,00 

 

 
 

     ORARIO  2014 
 
 
                     Lunedì                         17,00 - 21,30 

 
da Martedì a Sabato   14,00 - 21,30 

 
 

             
                

       Domenica                        Chiuso 

   

Via Nazionale, 33  
38015, Lavis (TN) - Italy 

 
 

 Per informazioni: 
tel. 0461/246563 - fax. 0461/240161 

info@sartorishotel.it 
 www.sartorishotel.com 

Il Nostro  

Centro Wellness 
in collaborazione con: 

 
Cestino “Relax” 

 
 

  Accappatoio 
 Telo bagno 
 Ciabatte 

 
 
 
 
 

€.  5,00 

   Ingresso Centro Wellness 
  

  Ospiti Hotel 
  Utenti Esterni 
  Convenzionati 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

€.    5,00 

 

€.  13,00 

€.    9,00 

  Abbonamento Centro Wellness  
  n. 8 + 2  entrate OMAGGIO 

 
 

€. 104,00 

Responsabile                           
del nostro Centro: 
“Estetista Elena” 

 Zona solare 
 

Doccia solare bassa pressione 
n. 1 seduta 

 

€. 10,00 

Abbonamento doccia solare  
n. 8 + 2  sedute OMAGGIO 

 

 €. 80,00 



 

Trattamenti viso 

Pulizia del viso (50 min.) 
Trattamento di pulizia e rinnovamento 

cutaneo 

 
€. 45,00 

Trattamento Hydra system (50 min.) 
Idratazione profonda a base di                    

acido ialuronico 

 
€. 47,00 

Trattamento so delicate (45 min.) 
Per pelli sensibili e arrossate a base di 

arnica, calendula e carota 

 
€. 47,00 

Trattamento vitamina C (50 min.) 
Energizzante e antiossidante;                          

dona luminosità alla pelle                                

stanca e stressata 

 
€. 52,00 

Massaggi  
 

 

Massaggio classico personalizzato 
(50 min.) 
Con olio da massaggio riscaldato,             

aiuta la circolazione, rilassa il corpo e 

dona un piacevole senso di benessere 

 
 
 

   
 

€. 60,00 

Linfodrenaggio (50 min.) 
Con lente e rispettive manovre agisce         

sulla circolazione linfatica ed                        

elimina le tossine 

 

 
€. 55,00 

Stone massage (45 min.) 
Svolto con olio da massaggio,               

pietre calde e fredde,                                   

stimola il sistema circolatorio,                           

scioglie le tensioni muscolari e                         

rilassa sia mente che corpo 

 
€. 65,00 

Hot stone (30 min.) 
Grazie al calore delle pietre laviche,     

aiuta a sciogliere tutte le                               

tensioni muscolari di schiena e/o gambe  

 

 
€. 40,00 

Massaggio parziale (30 min.) 
Massaggio personalizzato                           

svolto con olio di mandorle riscaldato 

 

 

€. 35,00 
 

Riflessologia plantare (20 min.) 
Mappa riflessa di tutto il nostro corpo, 

per innescare i meccanismi                       

di autoguarigione 

 
€. 25,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    Trattamenti  corpo  
 

 

Peeling (40 min.) 
Trattamento di rinnovamento profondo     

per il corpo a base di menta e aloe 

 

 
€. 48,00 

Vitamina C (1 ora) 
Trattamento corpo energizzante e                  

rassodante; include un peeling,                  

l’applicazione di una maschera e                 

un breve massaggio estetico,                                                  

tutto a base di vitamina C. 

Rende la pelle più luminosa 

 

 
€. 65,00 

Deluxe Grape (1 ora) 
Trattamento corpo anti-age;                            

rende la pelle più tonica ed elastica;      

include un peeling,                                              

l’applicazione di una maschera e  

un breve massaggio estetico,                             

tutto a base di uva nera 

 

 
 

€. 65,00 

Massaggio anti stress (30 min.)  
Micromassaggio,  con l’attitudine di 

“ascolto” delle varie contratture, rigidità 

e tensione muscolari per riequilibrio e 

armonizzazione sul piano energetico 

 
 

€. 35,00 

Bendaggi riducenti (40 min.) 
Applicazione sulle gambe di bendaggi                

ad azione snellente o drenante 

 
 

€. 45,00 

 
 
 

    

Trattamento “For Men” (50 min.) 
Specifico per la pelle maschile,                     

trattamento antifatica ed energizzante                

a base di linfa di betulla e vitamina C 

 

 
€. 60,00 

Trattamento anti-age (50 min.) 
Per pelli mature a base di avena,                  

vitamina A e acido ialuronico 

 
 

€. 52,00 
Benessere profondo (1 ora) 
Trattamento corpo idratante e rinfrescante 

a base di menta e aloe; 

include un peeling, l’applicazione                 

di una maschera e                                                   

un breve massaggio estetico 

 
 

€. 65,00 

Trattamento lifting profondo                    
(50 min.) 
Correttivo rughe, per eliminare                                  

i segni  del tempo al collagene e                              

con estratto di lievito 

 
 

 €.  65,00 


