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Beauty - Massaggi - Bagni
D O L A S I L L A ’ S



Beauty & Spa
D O L A S I L L A ’ S

BENVENUTI  AL

Volentieri vi consigliamo 
personalmente
nel reparto beauty sul piano -2. Gli 
appuntamenti possono essere fissati 
nel reparto beauty o alla reception. La 
Dolasilla Beauty & Spa è aperta per voi 
da lunedì a sabato.

Per lo svolgimento ottimale
del vostro trattamento
»  Vi preghiamo di accennare una gravi-

danza o eventuali problemi di salute 
al momento della prenotazione e di 
parlarne con i nostri collaboratori.

»  Vi preghiamo di presentarvi agli 
appuntamenti nel reparto beauty in 
accappatoio e di attendere lì i nostri 
collaboratori. Se avete prenotato un 
massaggio, vi preghiamo di indossa-
re un costume da bagno o biancheria 
intima. 

»  Per far sì che il corpo e la mente si 
possano preparare in modo ottimale 
al trattamento, vi preghiamo di arri-
vare agli appuntamenti con qualche 
minuto in anticipo. In caso di arrivo 
tardivo è possibile che si debba ac-
corciare il rispettivo trattamento.

Trattamenti non idonei in gravidanza:
Massaggi con oli essenziali, massag-
gio Vital Stone, massaggio Vitalboli, 
massaggio di risonanza per la schiena, 
massaggio riflessogeno del piede, 
massaggio drenante e bagni.

Disdette
Vi preghiamo di comunicarci un’even-
tuale disdetta almeno 12 ore prima 
dell’appuntamento, dato che in caso 
contrario siamo costretti a mettere in 
conto il 50% dell’importo del tratta-
mento.

Nel caso di una mancata comunicazio-
ne o disdetta sarà addebitata l’intera 
tariffa.

Per ogni tipo di richiesta, informazione 
o prenotazione chiamate la reception 
al numero 900.



TRATTAM ENTI  V ISO
Risposte anti-età precise, efficaci, complete
e totalmente personalizzate a secondo delle esigenze della pelle e dell’età.

Pulizia del viso
Purezza in profondità e puro benes-
sere: trattamento estetico che esfolia 
delicatamente le cellule morte, libera la 
pelle dalle impurità, la deterge e la puri-
fica accuratamente con ottimi risultati 
in brevissimo tempo.

50 minuti 65,00 €

Trattamento idratante e nutriente
Trattamento idratante e nutriente: un 
cocktail di principi attivi che corregge le 
carenze lipidiche e impedisce la perdita 
di acqua. Per le pelli poco elastiche, con 
scarsa funzione barriera, che presenta-
no segni di aridità e disidratazione.

50 minuti 65,00 €

Trattamento lenitivo
Un trattamento appositamente concepi-
to per le esigenze delle pelli sensibili. 
Con principi attivi lenitivi e rigeneranti 
che irrobustiscono le pelli sensibili 
contro irritazioni dovute a sbalzi ormo-
nali, condizioni ambientali aggressive o 
strapazzi della vita di tutti i giorni.

50 minuti 65,00 €

Trattamento idratante
Una carica in più di idratazione intensa 
e di lunga durata per placare la sete 
della pelle più secca, rallenta l’evapo-
razione e ripristina il film idrolipidico 
superficiale.

50 minuti 65,00 €

Trattamento anti age
Trattamento di lusso esclusivo che col-
pisce per il suo effetto lifting illuminan-
te. Questo esclusivo trattamento che 
riempie e ristruttura l’architettura del 
viso, è l’ideale per una pelle ringiova-
nita. Concediti questo lusso fuori dal 
comune e prova momenti di coccole 
indimenticabili e un viso subito radioso, 
curato e magnificamente liscio.

80 minuti 85,00 €

Make up
Giorno / Sera

30 minuti 35,00 €

Trattamento viso per lui
 Un trattamento fresco e mirato alle 
esigenze della pelle maschile. Pulizia 
profonda, peeling, maschera.

 ca. 50 minuti 61,00 €



TRATTAM ENTI  COSM ETICI  CLASSICI

Trattamenti mani e piedi
Mani e Piedi sono lo specchio di un corpo curato, hanno il potere di renderci sicuri
o di metterci a disagio in ogni momento, per questo diventa sempre più importante 
prendersene cura.

Manicure 35 minuti 37,00 €
Manicure con smalto 55 minuti 42,00 €
Manicure con smalto semipermanente Shellac 70 minuti 53,00 €
Applicazione smalto 20 minuti 12,00 €

Applicazione semipermanente Shellac 
(solo su unghie senza la presenza di cuticole)
Lo Shellac è uno smalto semipermanente
che dura fino a tre settimane dall’applicazione,
senza stressare e danneggiare l’unghia perché è l’unico
che NON richiede mai la limatura dell’unghia
né per l’applicazione né per la rimozione

 30 minuti 26,00 €

Ricostruzione in gel con tip 120 minuti 88,00 €
Unghia ricoperta con gel 90 minuti 68,00 €
Rimozione Shellac 20 minuti 15,00 €
Rimozione semipermanente non fatto da noi 30 minuti 35,00 €
Rimozione gel 45 minuti 41,00 €

Pedicure 45 minuti 47,00 €
Pedicure con smalto 60 minuti 50,00 €
Pedicure con smalto semipermanente Shellac 75 minuti 59,00 €

Viso / occhi
Colorazione Ciglia 30 minuti 20,00 €
Colorazione Sopraciglia 30 minuti 20,00 €
Correzione sopraciglia 30 minuti 17,00 €
Correzione e colore sopraciglia 45 minuti 30,00 €

Depilazione
Gamba intera 45 minuti 40,00 €
Mezza gamba 30 minuti 32,00 €
Ascelle 25 minuti 20,00 €
Inguine (linea bikini) / braccia 30 minuti 25,00 €
Sopralabbro 15 minuti 12,00 €
Petto/schiena 30 minuti 35,00 € 



PER I  NOSTR I
GRANDI  PICCOLI 
(Fino a 12 anni)

Mini manicure e pedicure senza smalto
 30 minuti 25,00 €

Mini manicure con smalto o nail art
(fiori o farfalle)
 30 minuti 36,00 €

Trucco bambina
 30 minuti 25,00 €

Massaggio delicato
 25 minuti 30,00 €

Giornata della principessa Sissi
Manicure nail art, massaggio e Make up
 90 minuti 69,00 €

PACCH ETTI  BEAUTY & BENESSERE

Il sogno di dolasilla
Manicure, trattamento viso 50 min, peeling corpo e massaggio classico

198,00 €

Total Relax
Bagno 50 min, massaggio olistico anti stress e pedicure, Vitalstone

216,00 €

Classic
Manicure, pedicure e trattamento viso 50 min 

138,00 €

For men only
Bagno 50 min, pulizia viso, Resonanz Dorsalis,
massaggio dermorassodante e massaggio parziale 25 minuti

226,00 €

Dolce attesa
Manicure, massaggio parziale 25 min, trattamento viso 50 min, pedicure

168,00 €



Il massaggio è una forma di comunicazione, è un contatto umano che coinvolge tutti
i sensi e un tipo molto speciale di scambio interpersonale. Nello sviluppo poniamo 
grande enfasi su un approccio olistico e al rispetto dell’individuo nella sua totalità. 

Assaporare il piacere di tocchi benefici di mani esperte
e fare il pieno di nuova forza…

Massaggio clasico
massaggio con effetto benefico sul ristabilimento della forma fisica, allevia gli spasmi 
muscolari e i dolori profondi stimolando le terminazioni nervose della pelle e scioglien-
do tensioni e contratture, alleggerisce il dolore e la fatica, favorisce il rilassamento 
mentale e riequilibra la distribuzione dell’energia corporea.

 50 minuti 65,00 €

Massaggio dermorassodante
Efficace mobilizzazione generale del tessuto connettivo che agisce sugli adipociti 
alterati dalla cellulite, facilita l’irrorazione sanguigna migliorandone la circolazione, 
scioglie le cellule adipose, tonifica ed ossigena, combatte il rilassamento cutaneo 
facilitando l’eliminazione dei liquidi in eccesso e della cellulite.

 50 minuti 65,00 €

Massaggio olistico anti stress
Si tratta di un massaggio estremamente rilassante e distensivo eseguito con tecniche 
lente che aiutando a ridurre lo stress e le tensioni muscolari. È chiamato „olistico“an-
che perché si prende cura del corpo sotto diversi aspetti, in maniera globale, consi-
derandolo non soltanto un corpo „anatomico“ costituito da sangue, linfa, tessuti ecc, 
bensì dotato di una particolare struttura, psiche ed energia che lo rende unico.

 50 minuti 65,00 €

U N I V E R S O 
massaggi Dolasilla



Emolinfatico
Classico massaggio estetico che attraverso una serie di manovre ritmiche 
e molto delicate riattiva, riequilibra e migliora la circolazione linfatica 
ed elimina nocive tossine. Sgonfia gambe e addome migliorando e riattivando
l’eliminazione naturale dei liquidi stagnanti.
 50 minuti 65,00 €

Massaggio aromatico
Massaggio rilassante e distensivo che induce un profondo senso di benessere
e armonia utilizzando oli essenziali vegetali al 100%, delicati per la cute 
e con un buon livello di assorbimento. I movimenti lenti, lunghi 
ed estremamente avvolgenti inducono un totale rilassamento.
Qualche goccia di essenza aromatica viene fatta cadere sui principali chakra
che verranno delicatamente e lentamente massaggiati favorendo la giusta
respirazione e il conseguente rilassamento psico-fisico della persona.

 50 minuti 70,00 €

Massaggio resonanz dorsalis Vitalis Dr. Joseph
Esclusivo programma per la schiena con campane sonore, coppettazione e rotolo caldo.
Un massaggio specifico per sciogliere le tensioni della muscolatura della schiena
e migliorare la dinamica della colonna vertebrale.
Amato anche dagli uomini!
 50 minuti 70,00 €

Massaggio vitalstone Vitalis Dr. Joseph
Dall’energia delle pietre basaltiche all’armonia di corpo e spirito.
Massaggio con pietre calde, sinergie Chakra deluxe e movimenti ritmici.
Scioglie le tensioni, stimola la disintossicazione del corpo
e porta energia positiva ed equilibrio psichico.
 55 minuti 77,00 €

Massaggio vital boli Vitalis Dr. Joseph
Massaggio revitalizzante, rigenerante, disintossicante e rinforzante
tramite l’utilizzo di tamponi alle erbe aromatiche BIO.
 50 minuti 78,00 €

Massaggio parziale (Schiena, gambe o piedi) 25 minuti 37,00 €

Massaggio piedi 25 minuti 33,00 €



BAGNI DÌ  SALUTE E RELA X
IN UNA PIACEVOLE ATMOSFERA
La nostra Vasca al vapore rappresenta la soluzione ideale per chi ha voglia di rilassarsi 
con un trattamento benessere a base di prodotti naturali che rispettano l’armonia tra 
uomo e natura. formulati con intelligenza, elevati standard qualitativi, funzionali al 
100%, sviluppati secondo principi olistici per rispondere alle singole esigenze.
Godete dei benefici del Vapore e dei principi attivi al 100% naturali.

Bagno muscoli e sport
Ideale dopo lo sport
(Peeling al corpo + impacco ARNICA & 
IPERICO + lettino al vapore) 
La combinazione ideale di ingredienti 
attivi che aiuta ad eliminare tensioni e 
stress, stimolando i muscoli e riattivan-
do il metabolismo cutaneo.

 50 minuti 49,00 €

Impacco alpino
ideale contro la Cellulite
(Peeling al corpo + impacco fango 
FIENO E OLI EZZENZIALI + lettino al 
vapore) 
Il fango alpino arricchito con oli essen-
ziali puri, stimola la disintossicazione 
cutanea e svolge un’azione revitaliz-
zante creando con ciò un’ottima base 
per rendere la pelle sana e raggiante.

 50 minuti 49,00 €

Impacco vitalghe
Ideale per la ritenzione idrica
(Peeling al corpo + impacco fango AL-
GHE MARINE + lettino al vapore) 
Trattamento altamente efficace per la 
sua capacitá di stimolare la circolazione 
sanguigna locale e aiutare a drenare i 
liquidi.

 50 minuti 49,00 €

Peeling al corco
con crema idratante
 45 minuti 47,00 €

Bagno relax profondo e vitalita
Ideale contro lo stress
(Peeling al corpo + impacco GINEPRO & 
FIORI DI FIENO + lettino al vapore)
Pregiate erbe delle malghe alpine 
dell’Alto Adige fanno dimenticare la 
stanchezza per l’effetto sinergico delle 
numerose essenze naturali, che raffor-
zano corpo e mente.

 50 minuti 49,00 €

Bagno rafforzante e disintossicante
(Peeling al corpo + impacco PINO MUGO 
& PINO SILVESTRIS + lettino al vapore)
Ideale per rafforzare il corpo, tonifi-
carlo e disintossicarlo, migliorando la 
circolazione.

 50 minuti 49,00 €

Bagno idratante e bellezza
ideale contro i segni del invecchiamento
(Peeling al corpo + impacco MELA & 
ROSA CANINA + lettino al vapore) 
Trattamento di bellezza sensuale e 
fruttato perfetto per rigenerare 
e curare la pelle secca o matura, 
idratandola delicatamente e donandole 
un nuovo splendore.

 50 minuti 49,00 €


