




Benvenuti nell’atmosfera rilassante del centro benessere 

dove potrete ritrovare

armonia tra corpo, spirito e mente. 

Il nostro personale è a Vostra disposizione

per consigliarvi i trattamenti più adatti che soddisferanno

le vostre esigenze...

ORARIO D’APERTURA
Per info e orari visita il nostro sito
www.lacarezzaalpina.it 
o chiamaci al 0461 557750



BEAUTY VISO

 PULIZIA VISO ALLA GENZIANA • 50‘ - E 40,00
Trattamento esfoliante e purificante agli estratti rigeneranti 
della genziana e fango alpino. Dedicato a tutte le pelli.

 MOST HYDRATING • 40’ - E 50,00
Assicura ad ogni pelle idratazione e nutrimento di grande 
efficacia grazie alla sinergia di acido ialuronico, trealosio e 
chon drus crispus. La pelle riacquista il suo naturale splendore.

 SWEET RELIEF • 40’ - E 50,00
Trattamento studiato per le pelli sensibili e delicate. 
Mirtillo e aloe vera donano alla pelle comfort e freschezza 
aumentandone resistenza e tollerabilità alle aggressioni esterne.

 PURIFYING • 40’ - E 50,00
Trattamento specifico per pelli impure a tendenza acneica; 
regola la secrezione sebacea attenuando l’effetto lucido
ed i pori dilatati per un aspetto fresco ed omogeneo. 

 TRATTAMENTO UOMO VISO “FRESCHEZZA ALPINA” 
• 40’ - E 55,00
Efficace trattamento detossinante, rivitalizzante e distensivo 
specifico per la pelle maschile, con oli essenziali al pino 
cembro arricchito di fito-estratti tonificanti.

 PERFECT AGE • 50’ - E 55,00
Trattamento rigenerante specifico per pelli mature, 
spente, devitalizzate. Omega 3 e 6, ceramide III, 
zuccheri e aminoacidi, assicurano il giusto nutrimento 
e protezione, aumentando turgore ed elasticità.

 24.7 NATURALBALANCE • 50’ - E 45,00
Per una pelle bella oggi, più giovane domani. 
Vitamine, elementi minerali ed ossigeno: 
un mix di principi attivi estratti da piante, gemme e fiori,
per mantenere più a lungo la bellezza naturale della pelle.



 PEELING • 20’ - E 28,00
Peeling con profumazioni diversificate, in base al gusto personale,
all’esigenza e al tipo di pelle. Rimuove le cellule morte e la pelle rimane 
vellutata e morbida. Adatto soprattutto nei cambi di stagione per garantire 
un’abbronzatura omogenea o semplicemente per una migliore
ossigenazione e purificazione della pelle.  

 TRATTAMENTO GAMBE ALLA MENTA • 50’ - E 45,00
Facilita l’eliminazione dei liquidi in eccesso, purifica i tessuti, riattiva
la microcircolazione e tonifica. Menta, escina della castagna e del rusco sono 
il cocktail di attivanti. Peeling + massaggio e bendaggio flebotonico 
anticipano l’applicazione dell’emulsione tonificante.

 RITUALE PER L’UOMO AL PINO CEMBRO PURIFICANTE TONIFICANTE
• 50’ - E 55,00
Il peeling purifica e rigenera la pelle maschile.
L’impacco avvolgente al pino svolge un’azione antiossidante e tonificante.
Il trattamento termina con l’applicazione di una crema modellante.   

 TRATTAMENTO DEFATICANTE AI FIENI ALPINI E ARNICA • 50’ -  E 55,00
Trattamento dedicato agli sportivi, ai giovani e ai non più giovani che allenta
gli stati di affaticamento del corpo. Programma intensivo antistress formulato 
con oli, fanghi ed estratti delle arniche e fieni alpini fonti di antiossidanti. 

 TRATTAMENTO MANI O PIEDI • 25’ - E 28,00
Bagno aromatico + peeling + impacco rivitalizzante e massaggio per una pelle 
morbida, vellutata e bella come mai.

BEAUTY CORPO



PROGRAMMA BODY SENSACTION

 NEW ENERGY • 60’ - E 58,00
Un trattamento modellante che favorisce il recupero della 
compattezza ed elasticità cutanea attraverso due sinergie: 
stimola la produzione e la qualità di collagene e agisce sulla 
cellulite molle favorendo il drenaggio e il riassorbimento dei 
liquidi, attraverso un’azione crio-termo attiva.

AGISCE SU TUTTI GLI INESTETISMI DEL CORPO 
(ritenzione idrica, cellulite, accumuli adiposi) e migliora 
idratazione e nutrimento della pelle:

 BREZZA MARINA SUI MONTI • 50’ - E 50,00
Forza salina del mare e preziosi estratti naturali di alghe brune 
ed arancio amaro, facilitano l’eliminazione di liquidi, tossine, 
riattivano la circolazione ed attenuano la pelle a buccia 
d’arancia. Un trattamento drenante davvero efficace.

 CALDO ABBRACCIO • 50’ - E 50,00 
Trattamento snellente utile per contrastare gli accumuli adiposi 
più ostinati di pancia, fianchi e glutei. Il risultato è una pelle più 
tonica e compatta. Ideale sia per la donna che per l’uomo.

 PERFECT  LINE – RIDUCENTE • 60’ - E 58,00
La sinergia tra complesso riducente, burro di cacao, caffè 
e guaranà, genera un elevato potere dinamizzante dei grassi 
e dei liquidi, che accelera a livello estetico la riduzione 
di adipe e favorisce il drenaggio di liquidi in eccesso.
La pelle appare più elastica e morbida.



 MASSAGGIO LA CAREZZA ALPINA • 25’ -  E 25,00
Un momento di relax che attenua le rigidità muscolari e
le tensioni in diverse parti del corpo.  

 MASSAGGIO DOLCE SOGNO • 50’ - E 40,00
Rilassa e lenisce dolori e rigidità muscolari in tutto il corpo.

 MASSAGGIO RIGENERANTE DI MONTAGNA 
• 50’ - E 50,00
Massaggio dinamico che favorisce il recupero delle tensioni 
muscolari, donando uno stato di serenità.

 MASSAGGIO NEURODISTENSIVO 
(TESTA/VISO/TRAPEZIO) • 25’ - E 28,00
Digitopressioni, stiramenti e scollamenti creano un piacevole 
ed efficace rilassamento muscolare.

MONDO MASSAGGI

 MASSAGGIO CELLULITISS • 50’ - E 50,00)
Massaggio specifico per contrastare gli inestetismi 
della cellulite. Questo massaggio integra e rende sinergiche 
diverse tecniche di massaggio, provenienti per lo più 
dalla scuola russa.   

 MASSAGGIO CALIFORNIANO • 50’ - E 50,00
Lentezza dei movimenti e ripetizioni delle manovre…
un binomio assoluto che rende questo massaggio 
un antistress per eccellenza, donando un effetto benefico 
della psiche. 

 MASSAGGIO LINFODRENANTE LOCALIZZATO
O TOTALE • 25’- EURO 35,00 / 50’- E 45,00
Drenaggio manuale dei liquidi del corpo, per problemi di  
stasi linfatica e venosa, pesantezza e gonfiore delle gambe. 

MASSAGGIO TENERA CAREZZA • 20’ - E 18,00
Un massaggio specifico per i bambini, 
che dona loro sollievo, tranquillità e allo stesso tempo
una sferzata di energia. 



MASSAGGI OLISTICI  MASSAGGIO HOT STONE • 50’ - E 60,00
Massaggio rilassante svolto con pietre specifiche in grado 
di rilasciare graduale calore. Indicato per il miglioramento 
della circolazione, sciogliere le contratture e levigare la pelle. 

 MASSAGGIO RELAX AROMATERAPICO • 40’ - E 43,00
Massaggio avvolgente per distendere la muscolatura 
ed allontanare lo stress quotidiano.

 MASSAGGIO HAWAIANO • 50’ - E 50,00
Massaggio che agisce a livello psichico, fisico ed energetico, 
migliora la circolazione, accresce il metabolismo e depura 
l’organismo ammorbidendo i tessuti e sciogliendo le tensioni.

 RIFLESSOLOGIA PLANTARE • 30’ - E 30,00
Un piacevole massaggio ed una digitopressione della pianta 
del piede per rilassare e riequilibrare l’organismo.

 MASSAGGIO THAILANDESE DEL PIEDE • 50’ - E 45,00
Massaggio di riscaldamento e stimolazione con lo stick wood 
(bastoncino), digitopressione delle zone riflesse del corpo 
corrispondenti agli organi interni ed ai suoi apparati.

 MASSAGGIO HARMONY • 25’ - E 20,00
Un delicato massaggio al viso per distendere le imperfezioni 
presenti e rilassare la muscolatura.

 LINFO VISO • 25’ - E 23,00
Delizioso massaggio sulle linee del viso per ridurre gonfiori, 
ristagni di liquidi ed intensificare gli effetti dei trattamenti.







ESTETICA

EPILAZIONE TOTALE  (a partire da) • E 35,00
EPILAZIONE PARZIALE (a partire da) • E 25,00
EPILAZIONE PICCOLE ZONE  • E 10,00
EPILAZIONE UOMO PETTO  • E 25,00
EPILAZIONE UOMO SCHIENA  • E 25,00
EPILAZIONE UOMO GAMBE  • E 25,00
EPILAZIONE VISO  • E 5,00/12,00
SOPRACCIGLIA (da fare)  • E 10,00
SOPRACCIGLIA (da sistemare)  • E 5,00

MANICURE  • E 20,00
MANICURE + SMALTO  • E 23,00
SMALTO SEMIPERMANENTE  • E 25,00
FRENCH CON SMALTO SEMIPERMANENTE  • E 28,00
MANICURE + SMALTO  • E 23,00
PEDICURE ESTETICO  • E 25,00
PEDICURE CURATIVO  • E 30,00

SOLARIUM DOCCIA ALTA PRESSIONE - 12’  • E 12,00 
ABBONAMENTO 5 SOLARIUM   • E 50,00

VASCA SALINA  • E 18,00
Seduta di 20’ immersi nel sale caldo dell’Himalaya



1) CAREZZA ALPINA FOR LADY

 Trattamento snellente pancia
 fianchi glutei
 • 50’ - E 50,00

 Massaggio rilassante 
 • 25’ -  E 25,00

 Trattamento viso (most hydrating) 
 • 40’ - E 50,00

Offerta E 112,00

2) CAREZZA ALPINA FOR MAN

 “Rituale per l’uomo” al pino cembro, 
 tonificante e purificante 
 • 55’ - E 50,00

 Massaggio neurodistensivo 
 (viso-testa-trapezio)
 • 25’ - E 28,00

 Pulizia profonda del viso
 • 50’ - E 40,00

Offerta E 105,00 

PACCHETTI WELLNESS

3) FIORE DI LOTO

 Peeling al muschio
 • 20’ - E 28,00

 Massaggio relax aromaterapico 
 • 40’ - E 50,00

 Massaggio thailandese del piede 
 • 50’ - E 45,00

Offerta E 110,00 

4) CLEOPATRA

 Peeling al latte e miele 
 • 20’ - E 28,00

 Perfect age
 • 50’ - E 55,00

 Massaggio hawaiano
 • 50’ - E 50,00

Offerta E 115,00 



5) ENERGIA DI MONTAGNA

 Massaggio rigenerante di montagna  
• 50’ - E 50,00

 Peeling detossinante • 20’ - E 28,00

 Massaggio al viso con olio al fieno  
 • 20’ - E 23,00

Offerta E 89,00

6) ANTISTRESS

 Trattamento corpo defaticante ai 
fieni alpini e arnica • 50’ - E 55,00

 Massaggio classico totale 
 • 50’ - E 40,00

 Pulizia profonda del viso 
 • 50’ - E 40,00

 Massaggio californiano 
 • 50’ - E 50,00

Offerta E 173,00

7) SILHOUETTE

 Trattamento gambe alla menta 
 • 50’ -  E 45,00)

 Massaggio linfodrenante 
 • 50’ -  E 45,00)

 Brezza marina sui monti (trattamento 
drenante) • 50’ -  E 50,00

 Massaggio cellulitiss 
 • 50’ -  E 50,00

Offerta E 178,00

I trattamenti prenotati,
e non usufruiti, saranno ugualmente
addebitati per intero al cliente
qualora non siano stati disdetti
almeno il giorno precedente
all’appuntamento.
Eventuale ritardo del cliente,
provoca una riduzione
della durata del trattamento
previsto.

ABBONAMENTO da 5 MASSAGGI 
PARZIALI CLASSICI da 25’

Offerta E 110,00

ABBONAMENTO da 5 MASSAGGI 
TOTALI CLASSICI da 50’

Offerta E 170,00  

Sono possibili pacchetti personalizzati



LA GROTTA DI SALE - HALOTERAPIA

GROTTA DI SALE - Sedute di Haloterapia
Seduta adulto
40’ - E 15,00
Seduta bambino fino ai 14 anni non compiuti
40’ - E 7,00

Abbonamento nr. 5 sedute
ADULTO
Offerta E 68,00
Abbonamento nr. 5 sedute 
ADULTO + BAMBINO
Offerta E 100,00

La Grotta di Sale è una stanza completamente ricoperta 
di sale di miniera in cui ne viene riprodotto il particolare 
microclima caratterizzato da temperatura e umidità costanti, 
da una quasi assoluta assenza di allergeni patogeni 
e da un forte potere antibatterico.
Già con la sola permanenza all’interno della stanza 
si può godere di innumerevoli benefici per il distaccamento 
dal sale di tutti i microelementi che vengono 
poi assorbiti tramite le vie respiratorie e i pori della pelle.
Il cloruro di sodio medicale viene nebulizzato ad opera 
di un generatore per permetterne la vera azione 
a livello respiratorio. Un’unica seduta di haloterapia 
permette all’organismo di assorbire una tale quantità 
di microelementi che solo una permanenza al mare 
di tre giorni, immediatamente dopo tempesta, può garantire. 
Nel corso della seduta si sta comodamente seduti 
coccolati da musica e filmati rilassanti 
e con i positivi effetti della cromoterapia.
I bambini possono guardare cartoni animati e giocare 
con i sassolini di  sale disposti sul pavimento 
come in una spiaggia.
La grotta di sale non rappresenta un’alternativa 
alle terapie farmacologiche tradizionali, 
ma è considerata un ottimo rimedio naturale.
La grotta di sale è da considerarsi ad uso di benessere 
e non terapeutico.
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www.lacarezzaalpina.it
Family Hotel Belvedere
Famiglia Moser
via D. Targa, 69 - Montagnaga di Pinè (TN) 
Tel. 0461 557750 
info@lacarezzaalpina.it


