
 

Si dice che la pelle sia lo specchio del nostro equilibrio interiore. Per ottenere la
giusta armonia tra bellezza e salute occorrono prodotti con sostanze funzionali che
favoriscano la detossinazione e l’approvvigionamento energetico.

Trattamenti VISO

Pulizia viso: con il vapore e i benefici degli oli essenziali la pelle viene purificata e
rigenerata.  L’azione  rivitalizzante  dona  al  volto  la  sua  naturale  luminosità  e
compattezza. (60 min.)

Trattamento  uomo idratante  viso:  programma intensivo  nutriente  della  nuova
linea  Noesis  di  Piroche  Cosmetique,  l’alto  contenuto  di  vitamine  ha  effetti
rinvigorenti.      (60 min.)

Trattamento Noesis  Viso:  ottimo per  la  rigenerazione  cellulare  di  viso,  collo  e
decolleté. Forte azione rivitalizzante grazie ad eccellenti sostanze dermofunzionali
conferite alla pelle. Perfetto per ridare luce naturale, freschezza e nuova vitalità al
viso.                  (60 min.)

Natural Lifting Expressions Viso: consigliato per contrastare la formazioni di rughe
d’espressione  e  preservare  dal  processo  d’invecchiamento  precoce.  Azione
rigenerante-idratante grazie ad una innovativa sinergia di estratti vegetali. Questo
trattamento  stimola  meccanismi  biochimici  restituendo  alla  pelle  maggior
elasticità. (70 min.)

Mini trattamento viso: delicata detersione seguita da maschera nutriente.       
(40 min.)

Trattamento Lenitivo: la pelle viene tratta con prodotti lenitivi e decongestionanti,
indicato per pelli con couperose o tendenti all’arrossamento (50 min.)
 
Trattamento Purificante: un programma completo adatto a pelli miste a tendenza 
grassa, la preziosa sinergia di oli essenziali riequilibra l’eccessiva produzione di sebo

             (50 min)

Curarsi a fondo è un desiderio che possiamo avverare.
Per  una vacanza  eccezionale:  Benessere  per  Anima,  Mente  e Corpo e  per
questo motivo la Vitality  SPA  Bellavista diventa un elemento fondamentale
per lasciarVi andare …
FateVi coccolare …            Ricercate il silenzio interiore …

Trattamenti e Programmi di Bellezza  creati appositamente per voi; operatori
competenti e prodotti di qualità renderanno ogni trattamento un’esperienza
veramente salutare.
Dopo  i  trattamenti  che  rilassano  e  distendono  disarmonie  e  tensioni  Vi
sentirete nuovamente in forze: freschi e pieni di energia. 

Il nostro CENTRO BENESSERE di 500 mq. comprende:
- Piscina / Idromassaggio:  10.00 – 19.30   (obbligatorio uso della cuffia)
- Zona Umida:                  15.30 – 19.30  (riservato ai maggiori di 18 anni)
- Zona Beauty:             su appuntamento

Info / Prenotazioni: alla Reception  oppure al Centro Benessere  (int. 160).
Gli appuntamenti DISDETTI con preavviso inferiore alle 24 ore  saranno 
comunque addebitati.

SCONTO 10%  sui Trattamenti e Massaggi effettuati al MATTINO

HOTEL CAMPIGLIO BELLAVISTA

Programmi di Bellezza e 
Trattamenti Olistici creati 
appositamente per Te…
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TRATTAMENTI CORPO
AQA WOOD: è una nuova Vasca dotata di una spazzola con vibromassaggio ad
acqua. La funzione più INNOVATIVA è il  bagno di vapore che consente di
migliorare tutti i trattamenti corpo quali peeling, snellenti, drenanti, nutrienti e
tonificanti poiché il calore aumenta l’assorbimento dei principi attivi.

Trattamenti Corpo in VASCA  AQUA-WOOD:
PEELING corpo   (30 min.)
IMPACCO personalizzato (30 min.)
TRATTAMENTI:
 - Relax  (impacco alghe + Massaggio ) (50 min.)
 - Tonificante (impacco alghe  Yin-Yang + Massaggio) (50 min.)
 - Idratante (impacco alghe Hydraplus /Vulcanus/ Cydonia +Massaggio) (50 min.)
 - Anti – Age  (impacco Tilia  + Massaggio) (50 min.)
 - Drenante Gambe  (impacco alghe Yin + Massaggio) (50 min.)
 - Anticellulite  (impacco alghe Yang + Massaggio) (50 min.)
RITUALE Aqa Wood  (peeling +impacco personalizzato +Massaggio) (80 min.)
URDVARTANA: trattamento depurativo ed energizzante; il 

peeling si effettua con farina (di riso e/o di ceci) ed olii e
si conclude con un bagno di vapore (50 min.)

Trattamenti NATURALI ANTICHI
Lo SCRUB è un trattamento di bellezza antichissimo: una tecnica di esfoliazione
e purificazione che contrasta il processo naturale di invecchiamento, favorisce
l’ossigenazione e l’assorbimento di trattamenti e prodotti nutrienti ed idratanti,
stimola  la  microcircolazione  e  apporta  alla  pelle,  affaticata  dallo  stress  e
aggredita dallo smog, nuova luminosità e morbidezza.

Al SALE e LIMONE: con sale, olio, limone   (25 min.)

Alla CANNELLA: cannella, zucchero di canna, miele, olio :    (25 min.)

UBTAN Coffee: olii e caffè - con proprietà anticellulite    (25 min.)

TRATTAMENTI  e MASSAGGI 

CANDLE  Massage:  eseguito  con  candele  di  burro  vegetale  arricchito  con  olii
essenziali.  Il  calore  emanato  rilassa  la  muscolatura,  nutre  e  disseta  la  pelle
rendendola luminosa, tonica e soda.                    (50 min)

Massaggio PINDASWEDA: si effettua con sacchettini caldi di erbe officinali, atti a
sciogliere tensioni muscolari e con proprietà detossinanti.         (50 min)

DEEP Massage: manualità profonde per sciogliere tensioni muscolari e contratture.
Ideale dopo attività fisica.                     (25/50 min)

RILASSANTE: ritmico e armonico,  allevia stress e fatica. Aumenta la flessibilità del
corpo e stimola il flusso d’energia.             (25/50 min)

AROMA -Massaggio: avvolgente e rilassante con oli essenziali benefici. Libera dallo
stress e risolleva il morale rivitalizzando Corpo e Spirito.            (50 min)

Massaggio OLISTICO:  tecniche diverse quali stiramenti, digitopressioni e manovre
profonde per ristabilire nuova armonia col proprio corpo.        (50 min)

Massaggio CIRCOLATORIO (gambe): piacevole sinergia di movimenti che aiuta il
ritorno venoso del sangue e stimola le terminazioni nervose.        (50 min)

Massaggio DRENANTE GAMBE: movimenti ritmici e delicati delle vie circolatorie
con gel specifico defaticante che riporta leggerezza alle gambe   (50 min)

LINFODRENAGGIO: Tecnica di pompaggio leggero; drenaggio della linfa stimola
un processo di rigenerazione, purificazione e rimodellamento globale. Ottimo su
inestetismi di cellulite e ritenzione idrica.       (25/50 min)

Massaggio  AYURVEDA  (Abhyangam):  da  tradizioni  antiche  d’oriente,  un
massaggio per ripristinare l’equilibrio dell’organismo, combattendo lo stress; agisce
sul sistema linfatico, nervoso e muscolare.       (50/70 min)

Massaggio TESTA e VISO: dopo aver deterso accuratamente la pelle, si effettua un
massaggio con manualità e tecniche rilassanti ed energizzanti al fine di stimolare la
microcircolazione del cuoio capelluto e viso.     (25 min)

Massaggio PLANTARE : manovre di pompaggio eseguite sui punti riflessi del piede,
agevolando il movimento dei liquidi all’interno dell’organismo.    (25 min)
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PERCORSI  BENESSERE
studiati per soddisfare al meglio le tue esigenze

TERRA , ACQUA, LEGNO, 
  FUOCO,    METALLOESTETICA

Depilazione  :  
Parziale gambe (senza inguine)

Parziale gambe + inguine

Completa gambe (senza inguine)

Completa gambe + inguine

Braccia

Inguine

Ascelle

Baffetti

Sopracciglia

Trattamenti Mani e Piedi:
Manicure estetico

Pedicure estetico

Pedicure curativo

Solarium trifacciale (alta pressione) (10 min.)

Doccia solare         (bassa pressione (10 min) 

    

PERCORSO TERRA        Durata  1h 1/2
Per abbandonare le tensioni fisiche e lo stress mentale. Si inizia con l’idromassaggio
(20 min.)  per  stimolare  la  circolazione,si  prosegue  con un  impacco  alle  alghe
RELAX (40 min.) in vasca Aqawood. Si termina con il Massaggio Testa e Piedi (30
min) utilizzando oli essenziali che contribuiscono al rilassamento profondo. 
Si consigliano almeno 20 min. di Relax 

PERCORSO ACQUA                Durata  1h1/2 
Per drenare i liquidi in eccesso, gambe gonfie, cellulite. Inizia  con  un  Massaggio
Linfodrenante (30 min) per stimolare la linfa corporea e ridare la sensazione di
leggerezza al corpo, si procede con un  Idromassaggio (15 min). Termina con un
impacco corpo alle alghe YIN in vasca Aqawood (40 min). 
Si consigliano almeno 20 min. di Relax

PERCORSO LEGNO         Durata  1h1/2 
Per Disintossicare e Rivitalizzare il corpo. E’ un percorso di  pulizia che parte dal
Bagno Turco (20 min.) per detossinare l’organismo. Si procede con un  Peeling
Corpo (25 min.) per rivitalizzare la cute. Termina con un  Massaggio Ayurvedico
Abhyangam (30 min.) per abbandonarci in una rivitalizzante energia. 
Si consigliano almeno 20 min. di Relax.

PERCORSO FUOCO           Durata  1h1/2 
Per equilibrare gli stati emotivi. Inizia con la Sauna alle Erbe (20 min) che aiuta a 
ristabilire il contatto Mente-Corpo, si continua con un Peeling Corpo  profumato 
(30 min) Termina con il Massaggio Olistico (30 min.) per abbandonarsi a 
profonde coccole.  Si consigliano almeno 20 min. di Relax.

PERCORSO METALLO       Durata  1h1/2  
Per tensione alle spalle, collo, respirazione. Inizia con il Bagno Turco (20 min.) alle
essenze per liberare il  respiro, si prosegue con un  Impacco Corpo Vulcanus  (40
min.),che aiuta a nutrire la pelle, si termina con un Deep Massage (30 min.) per
una sinergia profonda su tutto il corpo . Si consigliano almeno 20 min. di Relax


