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ORARI DI APERTURA

Fanes Spa
dalle 09.00 alle 20.00

Saune e bagni turchi
dalle 15.00 alle 20.00
(in caso di maltempo alle 13.00)

Piscina interna ed esterna
dalle 07.00 alle 20.00

SkyPool
dalle 7.30 alle 9.00 
dalle 15.00 alle 19.30
(con piccole variazioni stagionali)

Private-Spa
dalle 09.00 alle 20.00

Sala fitness
dalle 07.00 alle 20.00

NEW
VINYASA YOGA CON SARAH
Lezioni private su prenotazione  
dalle 7.30 alle 12.30
50 min. € 70 / 75 min. € 95

VENDITA
DI PRODOTTI
Tutti i prodotti della nostre li-
nee possono essere acquista-
ti presso la nostra Spa, ma ef-
fettuiamo anche spedizioni 
senza costo di trasporto con 
un minimo di valore di € 150.

SILENZIO E RELAX
Siamo in un’oasi di silenzio, 
quindi La preghiamo di parla-
re sottovoce e di evitare l’uso
del cellulare. 

RASATURA
Agli uomini consigliamo di ra-
dersi prima dei trattamenti al
viso.

LA SUA SALUTE È
IMPORTANTE PER NOI 
Quando prende gli appunta-
menti La preghiamo di infor-
marci su eventuali allergie,
condizioni di salute o gravi-
danza per poterLa consigliare
al meglio.

CANCELLAZIONI
La preghiamo di disdire l’ap-
puntamento almeno 24 ore 
prima, altrimenti siamo cos-
tretti a conteggiare l’intero 
importo del trattamento stes-
so. Certi della Sua compren-
sione.

OGNI MINUTO
È IMPORTANTE 

Si presenti alla reception della 
Spa qualche minuto prima
del Suo appuntamento. Se si 
presenta in ritardo, il tratta-
mento subirà una variazione 
di tempo nel rispetto del cli-
ente successivo.

ABBIGLIAMENTO
Per la Sua comodità Le consi-
gliamo di presentarsi nel mor-
bido accappatoio del Fanes.
La preghiamo inoltre di lasci-
are gioielli e preziosi nella cas-
saforte della Sua stanza.

SOLARIUM
I gettoni per il solarium pos-
sono essere acquistati presso
la reception della spa e dell’
hotel. 

FANES SPA &
ETICHETTA WELLNESS

Il Suo Fanes SPA Team



SIGNATURE FANES SPA
TREATMENT
GodeteVi l’hammam nel bagno turco:
Peeling al sapone nero, ricco di vitamina 
E, impacco di Henné, miscela di spezie 
marocchine con olii essenziali di gelsomi-
no o di rose, godete di un bagno esclusivo 
a base di siero di latte del nostro maso, 
gustando un tè alla menta con frutti di 
bosco freschi e, a seguire un massaggio 
Fanes Spa sensoriale con prezioso olio di 
argan.

ca. 150 min. 
Prezzo per due persone / € 449

FANES PRIVATE SUITE
SOLO NOI DUE
RigenerateVi e godeteVi momenti in inti-
mità, Vi prepariamo un profumato bagno 
con olii aromatici, stuzzichini speciali e
una bottiglia di Prosecco.

ca. 90 min. 
Prezzo per due persone / € 209

RITUALE MEI NELLA FANES
SPA SUITE
Rituale Mei con peeling “Dolce Vita” o “Sot-
to Sale”, seguito da un meraviglioso ba-
gno con essenze di arancio, limone e ber-
gamotto verde, a completare un massag-
gio di coppia con olii essenziali purissimi 
della casa Mei. RilassateVi nell’angolo relax
con stuzzichini e 1 coppa di Champagne.
ca. 150 min. 
Prezzo per due persone / € 437

RITUALE VINOBLE NELLA
FANES SPA SUITE
Rituale Vinoble con scrub a base di sale 
marino e olio di semi d’uva, seguito da un 
tonificante bagno Barrique e massaggio 
con i sacchettini di semi d’uva, accompa-
gnato da 1 bicchiere di Sauvignon e frutti 
di stagione.

ca. 150 min. 
Prezzo per due persone / € 437

 

PRIVATE
SPA

LE NOSTRE FANES PRIVATE SUITE
Spa regno del Fanes e Spa regno del Cirmolo

Un rifugio a Voi riservato, in cui poter trascorrere due indimenticabili ore tra sauna di
fieno, bagno turco, bagni e massaggi, per terminare in un infinito relax nei nostri angoli
di benessere. 



TRATTAMENTO INTENSIVO YEUX ET
PAUPIERES
Trattamento specifico per contorno occhi e 
labbra, dal favoloso effetto rimpolpante per  
labbra e defaticante/schiarente per occhiaie 
e borse.
Detersione Caveau
Massage Joelle (localizzato contorno occhi e
labbra)
Prodotti specifici Caveau 

ca. 50 min. / € 115

TRATTAMENTO LÉVRES ET POMMETTES
Trattamento specifico per zigomi e labbra, dal 
favoloso effetto riempitivo, ridensificante e
rimpolpante.
Detersione Caveau
Massage remplissage (localizzato zigomi e lab-
bra)
Prodotti specifici Caveau

ca. 45 min. / € 109

TRATTAMENTO COU DE GIRAFE
Trattamento riempitivo rughe ad anello del
collo, ridensificante e nutriente sulle rughe 
verticali del décolleté, effetto liftante e rimpol-
pante. 
Detersione Caveau
Massage cou de giraf
Prodotti specifici Caveau

ca. 50 min. / € 130

TRATTAMENTO ABSOLUT
Trattamento intensivo viso e collo con ben-
daggio a freddo dagli effetti; liftante, rimpol-
pante, nutriente, idratante e rigenerante. I pro- 
dotti Caveau Beautè e il protocollo massaggio 
Techinque permettono di ottenere un risulta-
to finale visibile dal primo trattamento. 
Ricco di principi attivi innovativi, e di acido 
ialuronico brevettato reticolato a diversi pesi 
molecolari, questo trattamento è in grado di 
riossigenare la pelle e di donarle un aspetto 
Luminoso e duraturo.
Detersione Caveau 
Massaggio Technique
Prodotti specifici Caveau 

ca. 60 min. / € 182

TRATTAMENTO BLANCHISSANTE - ANTI
TACHES (antimacchia)
Trattamento Intensivo schiarente antimac-
chie specifico per le macchie del  viso collo e 
decolette. 
Formulato con  il glutatione , brevetto italiano, 
che schiariscie e previene la formazione delle
macchie.
Detersione Caveau
Massaggio tecnique
Prodotti specifici Caveau 

ca. 60 min. / € 160

L’EVOLUZIONE DEL COSMETICO
Caveau Beautè ha creato un lussuoso  tratta-
mento cosmeceutico, che grazie al suo stra-
ordinario innovativo brevetto Caveina Com-
plex è in grado di portare nella parte più pro-
fonda e depressa della nostra pelle (la ruga) i 
principi attivi necessari alla riparazione, al rim-
polpamento e alla completa distensione di 
quest’ultima, donando all’incarnato un im-
mediato effetto lifiting. 
Un vero e proprio trattamento di cura della
bellezza domiciliare.

Da questi incredibili risultati nasce CAVEAU 
CABINE la cabina per trattamenti Caveau de-
dicata interamente alla filosofia della maison, 
in cui rilassarsi…
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TRATTAMENTO D.D. Drenage Dégonfler
Il trattamento massaggio Drenage Dégonfler
ha un effetto di estremo e profondo benesse-
re oltre a trattare, smuovere ed eliminare il 
blocco dei liquidi di ristagno, gonfiori addo-
minali e tossine nel corpo, causate da stress
prolungato, alimentazione scorretta e abitu-
dini sregolate. 
Si parte con una delicata pulizia con una sof-
fice mousse che deterge in profondità lavo-
rando anche sulle cellule ossidate e cherati-
nizzate stimolando l’ossigenazione e la micro-
circolazione.
Si passa ad un risciacquo delicato con l’ausilio 
del Guanto bio-organico Caveau anallergico
antibatterico con certificazione Icea. 
Si procede alla fusione sul corpo con un mid-
ley di 10 oli preziosi selezionati, con pigiatura a 
freddo in emulsione, acidi grassi essenziali e 
vitamine naturali e un massaggio funzionale
mirato.
L’attivatore concentrato con microalghe, Acti-
vateur Marins, che al contatto con gli oli si at-
tiverà, trasformandosi in una “maschera emul-
sione” morbida e finissima che permetterà as-
sieme al massaggio la detossinazione profon-
da dei tessuti. 
La formulazione unica dell’attivatore, con mi-
croalghe provenienti dall’isola di Sylt, dal po-
tere fortemente idratante, anti-ossidante e 
antimicrobico, il Gamma tocoferolo detossi-
nante cellulare per eccellenza, il veleno di ane-
mone di mare dall’azione desensibilizzante, 
lenitiva, anti-dolore regaleranno un immedia-
to confort.

ca. 60 min. / € 165

NEW
TRATTAMENTO RELAXREM / VISIONE 
SULLA PELLE
Il trattamento massaggio RelaxRem, protocol-
lo Caveau, con principi attivi e tecnologie fun-
zionali esclusive è ispirato alle più antiche tec-
niche olistiche e bionaturali. 
Il rituale inizia trattando la parte più superfi-
ciale, quella epiteliale, con pennelli unici in 
morbidissime setole che riproducono la stes-
sa sensazione del Visione sulla pelle come un 
vento leggero che accarezza il corpo fino agli 
strati più profondi, coccola e rilascia tutte le 
tensioni, lo stress e i pensieri stagnanti. 
Il trattamento prosegue con la fusione sul cor- 
po con un midley di 10 oli preziosi seleziona-
ti con pigiatura a freddo in emulsione, acidi 
grassi essenziali e vitamine naturali e un mas-
saggio funzionale mirato. L’effetto viene am-
plificato dalle gocce Tzubaki, estratto puro in 
Olio di Camelia Japonica proveniente dalle 
isole di Izu, rarissimo ed estremamente pre-
zioso, ricco di acidi grassi omega-6, omega-9 
e vitamine naturali che oltre a elasticizzare e 
rigenerare lo strato corneo riduce le infiam-
mazioni localizzate ancheper le pelli più deli-
cate e iperattive. 
A fine trattamento la pelle così trattata risul-
terà morbida setosa al tatto, non untuosa, il 
corpo completamente rilassato, la mente 
svuotata, con la sensazione di essersi risveglia-
ti da un sonno profondo e ristoratore…

ca. 50 min. / € 145



TRATTAMENTI VISO

SKIN OXYGEN THERAPY
Trattamento detossificante, purificante e su-
per-ossigenante. Dinamica di ossigenazione
cellulare - Scudo antinquinamento. Cattura
degli agenti inquinanti.

ca. 60 min. / € 149

VITAMIN ENERGY
Duplice trattamento multivitamine + taurina 
vegetale. Booster energizzante a forte potere 
rivitalizzante. La nostra linea di trattamento 
Vitamin Energy è resa ancora più efficace da 
un potente cocktail energizzante che offre il 
massimo apporto di vitamine essenziali, sod-
disfacendo così tutte le necessità fondamen-
tali della pelle.
Risveglia la pelle stanca, riduce gli effetti dello 
stress ossidativo, rende l’incarnato più chiaro
e luminoso.

ca. 60 min. / € 172

TRATTAMENTI CORPO

OSMO-THERMY - Soft pack
Trattamento per il corpo ai sali di Guerande. 
L’osmosi, fattore di eliminazione attiva. 
Sovrappeso generalizzato, ritenzione idrica, 
gommage al sale, eliminazione delle tossine 
seguito da un impacco termico a base di oli-
gosali ed alghe micronizzate ad effetto dre-
nante, energizzante ed anticellulite.

ca. 50 min. / € 106

NEW
CELLULIT VIB
È il nuovissimo trattamento d’urto con effetto 
ultrasuoni. Si ispira direttamente alle tecniche 
di lisi adipocitaria praticate in medicina estet-
ica per combattere gli eccessi di adipositá e la
cellulite.

ca. 55 min. / € 132
Pacchetto tre sedute / € 364
 
 

NEW
X50 BODY MATRIX
Questo trattamento si rivolge alla donna ma-
tura con molteplici azioni: 
Azione snellente più profonda e mirata
Azione decongestionante gambe pesanti
Azione pelle luminosa
Azione ormone-regolatrice
Azione ventre piatto

ca. 80 min. / € 170
Pacchetto tre sedute / € 470
+Kit domiciliare / € 120

CELULIT BURN DSTRESS
Questo trattamento si rivolge alla donna sem-
pre attiva e dinamica, spesso stressata dall’ac-
cumulo quotidiano di impegni lavorativi, fami-
liari e sociali. 
La vita densa di impegni genera stress e lo 
stress è, senza alcun dubbio, responsabile del-
la cellulite o perfino del sovrappeso. 
Combatte lo stress che blocca i tessuti cuta-
nei. 
Agisce sul grasso bianco
Agisce sul grasso bruno
Azione bruciagrassi rinforzata

ca. 80 min. / € 170
Pacchetto tre sedute / € 470
+Kit domiciliare / € 120
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Tutti i problemi cutanei sono trattati: mancanza energetica, ormonale, rughe e piccole cica-
trici, macchie scure, seborrea eccessiva, rossori diffusi e couperose… i risultati positivi sono
evidenti.

ERICSON LABORATOIRE
PARIS



JETPEEL MESOJET E
RADIOFREQUENZA

JetPeel TM FANES PREMIUM DELUXE

Viso, collo, décolleté e mani
Trattamento singolo
3 trattamenti

JetPeel TM FANES DELUXE
Viso, collo e décolleté
Trattamento singolo
3 trattamenti

JetPeel TM  FANES PREMIUM
Viso
Trattamento singolo
3 trattamenti

JetPeel TM  FANES PREMIUM
Viso e collo
Trattamento singolo
3 trattamenti

JetPeel TM  FANES FRESH UP
Mani, occhi o teenager
Trattamento singolo
3 trattamenti

MESOJET FANES + FR
Viso e collo 
Trattamento singolo
3 trattamenti 
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TRATTAMENTI DI IDROPORAZIONE
E RADIOFEQUENZA MEDICALE

Contro la cellulite, gambe e coscie, interno gi-
nocchio

Contro l’adipe, addome e fianchi

Lassicitá, rilassamento e perdita di tono su  
braccia, interno coscie, glutei, fianchi e ad-
dome 

Trattamento viso e collo

1 SEDUTA DI RADIOFREQUENZA MEDICALE
30/40 min. con successivamente 15 min. di
massaggio

€ 150 / 200

3 SEDUTE DI RADIOFREQUENZA MEDICALE
30/40 min. con successivamente 15 min. di
massaggio

€ 400 / 520
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JetPeelTM apparecchio di ultimissima gene-
razione, che grazie all’utilizzo di importanti 
principi attivi otteniamo un risultato di DER-
MA-COSMESI DELUXE. Grazie al getto diretto, 
i pricipi attivi arrivano al derma, stimolando la 
produzione di collagene, acido ialuronico ed 
importanti vitamine come: A&E, C, B5, donan-
do così un’idratazione, rigenerazione e purifi-
cazione del tessuto connettivale con effetto 
distensivo delle rughe. Inoltre migliora anche 
la pigmentazione della pelle dovuta all’ecces-
so di produzione di melanina ed aiuta i pori
dilatati a compattarsi.

Risultati:

miglioramento delle rughe
tonificazione del tessuto
rimpolpante
maggiore compattezza
azione restringente
elimina l’acne
lenitivo
azione schiarente
migliora le cicatrici
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La radiofrequenza produce calore in profonditá. I fibroblasti che si trovano nel derma stimola-
no le fibre collagene ed elastiche producendo un effetto lifting di stiramento e compattamento
della pelle.
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THE QUICK MAGIC SKIN FORMULA
Trattamento cosmetico per la pelle molto
particolare che in poco tempo è in grado di 
migliorare ogni tipo di pelle. Prima emulsione 
sinergica riuscita tra acidi fruttati e collagene. 
Un trattamento della clinica della medicina e
micro-chirurgia estetica di Marbella.

1x !QMS Trattamento speciale al viso Classic /
SK Alpha / Tissodermie

ca. 60 min. / € 168

1x !QMS Pure Oxigen / Skin Renewal / Ion  Skin
Equalizer

ca. 75 min. / € 188

3x !QMS Trattamento Classic / SK Alpha / Pure
Oxigen

€ 482 + 10% di sconto sull’acquisto dei pro-
dotti

Consigliamo: ossigenoterapia su tutti i tratta-
menti al viso

ca. 10 min. / € 20

!QMS del Dr. Med. D. Schulte è il trattamento
di bellezza più innovativo e completo che la 
scienza ha scoperto sul ringiovanimento cel-
lulare.

!QMS
DR. SCHULTE



VINOBLE
COSMETICS

CLEAN (ingredienti naturali) 

I nostri prodotti contengono solo ingre-
dienti vegani e non sono testati sugli ani-
mali. A garanzia del rispetto dei nostri 
standard rigorosi, ogni anno i  prodotti so-
no sottoposti al controllo della Vegan So-
ciety. Rinunciamo inoltre all’uso di para-
beni, paraffine, PEG (polietilenglicoli), co-
loranti sintetici e sostanze che attivano
gli ormoni.

SUSTAINABLE (completamente 
sostenibile)

La produzione avviene all’interno del nos-
tro stabilimento tenendo debitamente 
conto degli aspetti ecologici e rispettan-
do rigorosi standard di qualità.
Completamente privo dell’involucro es-
terno, l’imballaggio dei prodotti in legno, 
vetro e tessuto definisce nuovi standard
in materia di sostenibilità.

LEAN LUXURY (lusso semplice)

La nostra gamma di prodotti per la cura 
della pelle convince per la sua semplicità. 
Consiste, infatti, in una singola linea di 
prodotti ed è unisex. Le texture fini, le 
delicate fragranze ed un design minima
lista fanno dei nostri prodotti un picco-
lo lusso da regalarsi ogni giorno.

RESULTS-DRIVEN (trattamenti della 
pelle efficaci)

Puntiamo su trattamenti orientati ai risul-
tati, con effetti visibili rapidamente. 
Tuttavia, per noi resta comunque impor-
tante mantenere un approccio globale al 
tema della cura della pelle. Per garantire 
a lungo una pelle sana serve ben più di 
un buon trattamento. Una pelle felice è 
dunque il risultato di una buona cura ab-
binata ad uno stile di vita sano.

PURA NATURA

Trattamento unisex orientato ai risultati da principi attivi naturali. I nostri prodotti con-
tengono solo ingredienti vegani e non sono testati sugli animali. A garanzia del rispetto 
dei nostri standard rigorosi, ogni anno i prodotti sono sottoposti al controllo della Vegan 
Society. Rinunciamo inoltre all’uso di parabeni, paraffine, PEG (polietilenglicoli), coloran-
ti sintetici e sostanze che attivano gli ormoni.



VINOBLE
COSMETICS

TRATTAMENTI VISO

SHINY & BRIGHT
Trattamento al viso ad ultrasuoni con con-
centrato antirughe. Questa stimolazione 
ad ultrasuoni migliora visibilmente la lu- 
minosità sulla pelle, grazie al peeling, il 
micromassaggio consente una migliore 
ossigenazione, la successiva maschera i-
drata la pelle e distende le rughe. La Sua
pelle si presenterà distesa e rilassata. 

ca. 30 min. / € 112

TRATTAMENTO ESPRESSO
Rituale, pulizia, peeling, massaggio al viso 
con maschera, idratazione finale. Preziosi 
estratti a base di semi d’uva proteggono e 
levigano la Sua pelle dall’invecchiamento. 
Un peeling delicato pulisce la pelle in pro-
fondità. La maschera specifica al Suo tipo 
di pelle donerà immediata luminosità e 
freschezza.

ca. 30 min / € 82

TRATTAMENTO LUXURY VINOBLE
Rituale, pulizia, peeling, massaggio al viso 
con siero e cocktail di concentrati (effetto 
liftante), maschera a scelta in base al tipo 
di pelle, (liftante o rimpolpante), idratazio-
ne finale per un risultato luminoso. Trat-
tamento Luxury Vinoble. Le maschere e 
sieri verranno scelti da mani esperte, do-
nano un effetto idratante intensivo e lu-

minosità. Le cellule staminali dell’uva, il 
resveratrolo agisce intensamente con ef-
fetto liftante!

ca. 60 min / € 143

TRATTAMENTI CORPO

VINOBLE PURIFICANTE
Peeling con sale marino e semi d’uva +
massaggio al corpo 25 min. Un peeling
corpo purificante con semi d’uva e sale 
marino del Mar Morto. La pelle sarà in 
grado di assorbire maggiormente il pre-
zioso olio di semi d’uva. Tutto il corpo ver-
rà riattivato e reidratato con l’olio di semi
d’uva ed acidi grassi insaturi.

ca. 50 min. / € 113
ca. 80 min. / € 148

VINOBLE DETOX su Aemotio Spa

Rituale corpo con impacco e bendaggio 
detox. Preziosi principi attivi, come la vi-
niferina e caffeina sono molto adatti per 
un impacco disintossicante, ideali perdere
peso. Rassoda e disintossica la pelle. 
Il bendaggio snellente con effetto imme-
diato! Ottimo per problematiche di gras-
so eccessivo su sedere, cosce, gambe e 
ventre. La viniferina stimola la circolazio-
ne e brucia i grassi. Il bendaggio aumen-
ta l’effetto, rassodando il tessuto. 

ca. 80 min. / € 176
3x Vinoble Detox / € 484



BAGNO DI FIENO

Erbe benefiche raccolte a 1.800 m contras-
tano contratture muscolari e dolori articolari 
con effetto lenitivo e calmante.

ca. 45 min. / € 77

BAGNO IDRATANTE VITALIS

L'estratto protettivo di mela, rosa canina e aci-
do ialuronico botanico idratante donano alla
pelle un'idratazione intensa e vitalità.

ca. 30 min. / € 77

BAGNO VITALIS ANTI-ETÀ

Super antiossidanti come estratto d’uva, oli-
vello spinoso e baobab rendono la pelle  elas-
tica, soda e liscia.

ca. 30 min. / € 77

BENDAGGIO VITALE EGIZIANO

La speciale tecnica di bendaggio favorisce un 
effetto drenante e detossinante, rinvigorisce, 
leviga e rassoda, riduce gli inestetismi della 
cellulite, una vera fonte di giovinezza, grazie 
alla finissima terra vitale, sale e minerali del 
Mar Morto. Una vera e propria cura del be-
nessere con incredibili risultati.

1x bendaggio egiziano 
ca. 90 min. / € 150

BAGNI E IMPACCHI
NEL SOFT-PACK



ESTETICA
FANES
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50
15
12

25/35
17
35
35

132

113
65

159

Manicure con smalto/smalto semipermanente 
Manicure
Pedicure con smalto + peeling / smalto semipermanente
Pedicure + peeling
Smalto semipermanente
Togliere lo smalto semipermanente
Trattamento indolore per le unghie incarnite
Allungamento delle unghie naturali o french
Refill unghie con gel
Correzione e/o colorazione sopracciglia
Solarium corpo U.V.A. alta pressione
Impacco alla paraffina con peeling mani o piedi

DEPILAZIONE
Gamba intera + inguine
Gamba intera
Gamba metà + inguine
Gamba metá                                              
Mento
Labbro superiore
Zona bikini con sweet epil/totale
Ascelle con sweet epil 
Schiena e petto
Braccia

PROPOSTE DOLCE ATTESA
Aemotio Spa Peeling Vinoble + impacco idratante e nutriente con 
vapore / ca. 60 min.
Massaggio drenante / ca. 60 min.
Massaggio viso con siero specifico + cuoio capelluto / ca. 25 min
Cielo e Terra (massaggio viso + cuoio capelluto + PMP Dynamic) / 
ca. 80 min. 

Massaggio rilassante
ca. 50 min. / € 90

Massaggio parziale rilassante
ca. 25 min. / € 57

Trattamento al viso purificante 
e calmante
ca. 50 min. / € 88

Manicure con smalto 
Ca. 30 min. / € 38

Riflessologia plantare 
Ca. 25 min. / € 57

.

.

.

.

.

SPECIALE
TEEN SPA
fino a 16 anni



MASSAGGIO SPORTIVO
Rigenera i muscoli, previene la contrazione
dei muscoli e aumenta la loro flessibilità.

ca. 50 min. / € 102
ca. 25 min. parziale gambe o schiena / € 71

 

COMBI-SPORT
Massaggio sportivo gambe o schiena con ri-
flessologia plantare.

ca. 50 min. / € 108

 

MASSAGGIO ANTICELLULITE
Migliora la tonicità della pelle, inoltre favorisce 
lo scioglimento dei grassi, grazie alla crema 
body shape, l’olio anticellulite che rafforza il 
tessuto connettivo migliorando la silhouette.

ca. 50 min. / € 108
ca. 75 min. con apparecchio Duo / € 136

 

LINFODRENAGGIO DR. VODDER / MAS-
SAGGIO DRENANTE CIRCOLATORIO
Agisce sulla circolazione linfatica aumentan-
done la velocità e quindi la capacità di assorb-
imento dei liquidi in eccesso. La sua funzione 
è quella di raccogliere le sostanze di rifiuto e 
di trasportare nutrimento.

ca. 60 min. / € 113 

MASSAGGIO AL VISO E CUOIO CAPELLU-
TO
Trattamento con fiala specifica e maschera
idratante effetto distensivo e rigenerante.

ca. 50 min. / € 100

MASSAGGIO GEM ALLA SCHIENA
Tecnica cinese decontratturante per la schie-
na con effetto distensivo e antidolorifico, con 
tecniche connettivali su impacco al miele.

ca. 50 min. / € 103

 

LOMI LOMI NUI
Questo massaggio tradizionale delle isole Ha-
waii si basa su tecniche di ritmica con entram-
be le dita e palmi delle mani, avambracci e 
gomiti. Lomi Lomi Nui aiuta a liberare i bloc-
chi energetici con effetto distensivo musco-
lare. È considerato il gioiello dei massaggi.

ca. 60 min. / € 126

VITALSTONE
Le pietre basalitiche nascono dal cuore della 
nostra terra, al contatto del nostro corpo ci 
donano calore, energia, armonia e benessere
con effetto distensivo muscolare.

ca. 60 min. / € 126

RITUALE DI COPPIA
MEI EXCLUSIVE “LEI & LUI”
“L’unico modo per liberarsi da una tentazione
è cedervi” diceva Oscar Wilde, e ancora non 
aveva provato questo meraviglioso rituale fir-
mato Mei Spa Exclusive per lei e lui… un’espe-
rienza sensoriale da mille e una notte! Po-
trete scegliere tra tre versioni quella che più 
preferite: quella allo zucchero e arancio “Dol-
ce Vita”, quella al sale e tè Verde “Sotto Sale”
e quella alla rosa persiana “Persian Rose”.

ca. 80 min. per due persone / € 297

 

MASSAGGIO RILASSANTE
Momento ideale per dimenticare tutte le pre-
occupazioni, godere un momento di relax, ri-
lassarsi e lasciare che gli altri si prendano cura 
di te, caricarsi di nuove energie e donarsi be-
nessere ed armonia.

ca. 50 min. / € 96
ca. 25 min. parziale gambe o schiena / € 64

MASSAGGI
E RITUALI
A scelta - trattamenti e massaggi in coppia



combattere lo stress.
ca. 80 min. / € 164
 
PINDASVEDA CON VAPORE SU 
AEMOTIO SPA
Massaggio eseguito con olio caldo e sac-
chetti contenenti erbe aromatiche, spe-
zie e argilla. L’effetto è depurante, attenua
dolori reumatici, dona calore e vigore.

ca. 80 min. / € 164
 
PINDASVEDA
Massaggio eseguito con olio caldo e sac-
chetti contenenti erbe aromatiche, spe-
zie e argilla. L’effetto è depurante, attenua
dolori reumatici, dona calore e vigore.

ca. 50 min. / € 107

SHIATSU
Tecnica manuale basata principalmente 
sulle pressioni portate con i pollici, le dita, 
i palmi delle mani, i gomiti, ginocchia o 
piedi. Attraverso la “pressione” delle dita o 
di altre parti del corpo si stimola la circo-
lazione sanguigna ed il flusso linfatico .

Ca. 80 min. / € 164

THAI
Il  Massaggio  Tradizionale  Thailandese
può aiutare in caso di dolori muscolari, 
contratture, tensioni emotive, sciatalgie, 
dolori cervicali, lombari e di origine reu-
matica. 

Ca. 80 min. / € 164

TRATTAMENTI TERAPEU-
TICI
I trattamenti fisioterapici e osteopatici so-
no eseguiti dal nostro fisioterapista.

ca. 40-50 min. / € 100-115

NEW
KINESIOTERAPIA - TAPE
Il Kinesio tape o nastro Kinesiologico è un 
dispositivo studiato per trattare disturbi 
muscolo scheletrici, infiammazioni e le-
sioni al corpo in cui possono incorrere tut-
ti coloro che praticano attività sportiva re-
golarmente.

TRATTAMENTI ORIENTALI

RIFLESSOLOGIA PLANTARE CON 
MASSAGGIO AL PIEDE
Stimolando i punti precisi sulla pianta del 
piede, hanno un collegamento diretto con
organi importanti del nostro corpo. 
Elimina lo stress, e migliora la circolazione.

ca. 50 min. / € 97

AYURVEDA MEKONG KERALA
Ayurveda significa “Scienza della vita”. Il 
massaggio ayurvedico ha antichissime 
origini indiane, il suo scopo è quello di ri-
pristinare l’equilibrio dell’organismo e di
mantenere la salute fisica e mentale. È 
considerato un ottimo strumento per



PMP-ROMAN RITUAL
Unico metodo brevettato per donare benes-
sere ai piedi e a tutto il corpo. PMP è uno stra-
ordinario momento di decompressione che, 
partendo dai piedi, defatica, rilassa, disintossi-
ca e ossigena corpo e mente, grazie ad un’in-
novativa tecnica di massaggio abbinata alle
erbe.

ca. 50 min. / € 99

PMP-DYNAMIC RITUAL
Dona un sollievo immediato e predispone al 
meglio per ripartire con rinnovata energia e 
carica, grazie ad oli essenziali di piante selvat-
iche ed aromaterapia con la menta peperita.

ca. 45 min. / € 102

PMP
PHYTOMASSOPODIA
Wellness from feet academy



TERRA
Peeling al corpo con sale marino e olio di se-
mi d’uva
Vitalstone 

ca. 2 h / € 228

FUOCO
Impacco di alghe in soft-pack
Massaggio anticellulite con apparecchio Duo

ca. 2 h / € 228

ACQUA
Massaggio viso e cuoio capelluto
Lomi Lomi Nui  

ca. 2 h / € 228

VENTO
Riflessologia plantare 
Meassaggio Thai 

ca. 2 h / € 228

.
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PACCHETTI
NATURA

DETOX
1 Bendaggio Egiziano 1.15 min.
1 Linfodrenaggio 60 min.

ca. 2h / € 244

CIELO E TERRA
Massaggio al viso e cuoio capelluto con siero 
e maschera specifica 
Riflessologia al piede

ca. 60 min. / € 154

GAMBE LEGGERE
Cellulit Vib / ca. 60 min.
X50 Body Matrix / ca. 90 min. + Cooling Leg

€ 302

 
CAVEAU BEAUTÉ
Caveau beauté absolut / ca. 60 min.
Yeux et paupieres / ca. 50 min.
Cou de girafe / ca. 50 min.

€ 407

 
BODY STYLING
Osmo-thermy / ca. 50 min.
Massaggio anticellulite con apparecchio Duo 
/ ca. 75 min.

€ 225
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PACCHETTI

NEW
HAMMAM SPA MAROCCO JAMILA
Per 2 persone

GodeteVi l’hammam nel bagno turco: peel-
ing al sapone nero, ricco di vitamina E, impac-
co di Henné, miscela di spezie marocchine 
accompagnato dal massaggio aromaterapi-
co con olii essenziali di gelsomino o di rose.

ca. 90 min. / € 374

SPECIALE AYURVEDA IN AEMOTIO SPA
1 Udvartana con impacco fango, Ayurveda e
Svedana / ca. 50 min.
1 Ayurveda Kerala / ca. 60 min.
1 Pindasveda / ca. 50 min.

€ 305

SPECIALE SCHIENA
Bagno di fieno
Massaggio decontratturante alla schiena con 
tamponi caldi

ca. 1.15 min. / € 143



Famiglia Crazzolara
Str. Pecei, 19 - 39036 San Cassiano - Alta Badia / Dolomiti

Tel. 0039 0471 849470 - Fax 0039 0471 849403
info@hotelfanes.it - www.hotelfanes.it
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