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FANES SPA &
ETICHETTA WELLNESS

Hotel Fanes Wellness Spa è lieto di annuncia-
re che la collaborazione con la Maison Caveau 
Beautè è sbocciata in assoluta completezza 
nella Spa interamente dedicata.

Continua la partnership con i nuovi trattamenti 
e i nuovi prodotti creati appositamente in com-
pleta sinergia con l’Hotel Fanes Wellness Spa. 

L’innovativo progetto cosmeceutico anti-age 
che Caveau Beautè ha creato si basa sulla per-
fetta interazione tra tecniche biotecnologiche 
brevettate e la sapiente esperienza della cura 
della pelle dando vita così a nuovi trattamenti 
transdermici dagli effetti immediati custoditi 
nella culla delle Dolomiti Patrimonio dell’Une-
sco.

dalle 09.00 alle 20.00

dalle 15.00 alle 20.00
(in caso di maltempo alle 13.00)

ORARI DI APERTURA

FANES SPA

SAUNE E BAGNI TURCHI

dalle 07.00 alle 20.00PISCINA INTERNA ED ESTERNA

dalle 07.30 alle 09.00
dalle 15.00 alle 19.30

(con piccole variazioni stagionali)
SKYPOOL

dalle 09.00 alle 20.00PRIVATE SPA

dalle 07.00 alle 20.00SALA FITNESS

lezioni private su prenotazione
dalle 07.30 alle 09.00

50 minuti €70 | 75 minuti €95
VINYASA E HATA YOGA CON EDINA

VENDITA DI PRODOTTI
Tutti i prodotti della Maison Caveau Beauté 
sono in esclusiva e possono essere acquistati 
presso la nostra Spa. Si effettuano spedizioni in 
24/48 ore senza costo di trasporto con un mini-
mo di valore di € 150.

SILENZIO E RELAX
Siamo in un’oasi di silenzio, quindi La preghia-
mo di parlare sottovoce e di evitare l’uso del 
cellulare.

RASATURA
Agli uomini consigliamo di radersi prima dei 
trattamenti al viso.

LA SUA SALUTE È IMPORTANTE PER NOI
Quando prende gli appuntamenti La preghia-
mo di informarci su eventuali allergie, condizio-
ni di salute o gravidanza per poterLa consiglia-
re al meglio.

CANCELLAZIONI
Certi della Vostra comprensione Vi preghiamo 

di disdire l’appuntamento almeno 12 ore prima, 
altrimenti siamo costretti a conteggiare l’intero 
importo del trattamento stesso. 

OGNI MINUTO È IMPORTANTE
Si presenti alla reception della Spa qualche 
minuto prima del Suo appuntamento. Se si 
presenta in ritardo, il trattamento subirà una 
variazione di tempo nel rispetto del cliente 
successivo.

ABBIGLIAMENTO
Per la Sua comodità Le consigliamo di presen-
tarsi nel morbido accappatoio del Fanes. La 
preghiamo inoltre di lasciare gioielli e preziosi 
nella cassaforte della Sua stanza.

SOLARIUM
I gettoni per il solarium possono essere acqui-
stati presso la reception della spa e dell’hotel.

Il Suo Fanes SPA Team

La prima Spa Caveau Beauté 
in Trentino Alto Adige

La prima Spa Caveau Beauté 
in Trentino Alto Adige



     

     

TRATTAMENTO 
CAVEAU LADIN
(COPPIA)

Un rifugio di prestigio nel “Regno del 
Fanes” nel massimo dell’esclusività con 
trattamento al siero di latte del maso in 
vasche di legno ricavate da tronchi di 
castagno. 

Il corpo verrà coccolato con spugnature 
calde e Shirodara al siero di latte e 
massaggio relax con burri e l’appetizer con 
champagne completerà il percorso.

Ca. 150 minuti €499

     

PRIVATE SPA



     

     

PRIVATE SPA
TRATTAMENTO 
CAVEAU DOLOMITI
(COPPIA)

Private Spa Dolomiti è uno dei trattamenti 
Caveau Fanes di pregio. 

Rituale relax e detox con sauna, 
mineralium, acque benefiche di sorgen-
te di montagna in cui immergersi, 
gustando una coppa di champagne, 
massaggio relax con olio fitoterapico.

Ca. 80 minuti €320



     

     

     

PRIVATE SPA

EQUILIBRIUM
(COPPIA O SINGLE)

Il lusso incontra lo spirito.

Equilibrium è considerato il Re dei Tratta-
menti Terapeutici, che coinvolge l’intero 
corpo con bilanciamento fisico, psichico 
ed energetico rafforzando il sistema im-
munitario.

Si utilizzano ingredienti completamente 
naturali, trattando il cuoio capelluto con 
una cuffia rigenerante e il corpo con bur-
ro e minerali, bagno in vasca di legno di 
castagno con siero di latte caldo, e mas-
saggio con yogurt fresco.

Ca. 150 minuti €518 / single €300



     

     

PRIVATE SPA
FIENO THERAPEIA
(COPPIA)

Il termine “Fitoterapia” deriva dal greco 
phyton (pianta) e therapeia (cura) e rap-
presenta in assoluto la più antica espres-
sione dell’arte medica e farmaceutica.

Un bagno unico ed esclusivo in vasche di 
legno di castagno con acqua di sorgente 
e Fieno Profumato anche per chi soffre di 
allergie, con spugnature in vasca, e mas-
saggio rilassante con oli caldi fitoterapici 
che agiscono positivamente su tutto l’or-
ganismo.

Ca. 80 minuti €320



     

     

TRATTAMENTI VISO
MAISON CAVEAU

     

     

ABSOLUT

Trattamento intensivo Viso e Collo con bendaggio a 
freddo dagli effetti: liftante, rimpolpante, nutriente, 
idratante e rigenerante. 

Il connubio tra i prodotti Caveau Beauté e il protocollo 
di massaggio Technique Absolut permette di otte-
nere un risultato eccezionale visibile dal primo tratta-
mento.

Ricco di principi attivi innovativi e di acido ialuroni-
co brevettato reticolato è un trattamento in grado di 
riossigenare la pelle e di donarle un aspetto luminoso 
e duraturo.

• Detersione Caveau • Massaggio Technique 
• Prodotti Caveau.

Ca. 60 minuti €185

BLANCHISSANTE

Trattamento specifico illuminante e rigenerante,
con effetto schiarente e uniformante dell’incarnato.

Protocollo Caveau Beautè:
• Detersione Caveau • Massage Lumiére
• Prodotti Caveau.

Ca. 50 minuti €165

COU DE GIRAFE

Trattamento riempitivo rughe ad anello del collo, 
ridensificante e nutriente sulle rughe verticali del 
décolleté, effetto liftante e rimpolpante. 

Protocollo Caveau Beautè:
• Detersione Caveau • Massage Joelle • Prodotti 
Caveau.

Ca. 50 minuti €140



     

     

CAVEAU DD

TRATTAMENTO CORPO DETOX 
RIGENERANTE
(TRATTAMENTO UOMO-DONNA)

È un trattamento detossinante e rigenerante,  il 
mineralium elimina tossine e cellule cheratinizzate 
levigando la pelle, l’attivatore marino smuove la stasi dei 
liquidi attivando fortemente il sistema linfatico. 

Il massaggio specifico drenante con olio fitoterapico 
stimolerà il microcircolo del sangue garantendo nuovo 
ossigeno a tutti i tessuti donando tono e compattezza.

Ca. 60 minuti €125

     

TRATTAMENTO VISO DETOX 
RIGENERANTE
(TRATTAMENTO UOMO-DONNA)

Trattamento di pulizia detossinante e rigenerante viso 
con prodotti DD Caveau a veicolazione transdermica 
mirato a una detersione profonda ma estremamente 
delicata. 

Doppia detersione con Huile Gel a base di oli puri estrat-
ti a freddo, peeling enzimatico con alfa idrossiacidi per 
eliminare cellule morte e cheratinizzate, idratazione e 
rigenerazione profonda con massaggio abbinato a sieri 
e creme specifiche garantendo nutrimento ai vari strati 
del derma.

Ca. 60 minuti €145



     

     

     

TERMOSMOSI
TRATTAMENTI PROFESSIONALI

     

     

CELLULITE E ADIPOSITÀ

Trattamento esclusivo Caveau in Termosmosi forte-
mente efficace e specifico su cellulite e adiposità che 
garantisce risultati immediati. 

La sinergia mirata dei prodotti Caveau a veicolazione 
transdermica, la termosmosi e l’azione del massaggio 
estetico curativo attiveranno la lipolisi, il metaboli-
smo, il sistema linfatico e l’ossigenazione dei tessuti, 
inibendo la formazione delle cellule lipidiche soprat-
tutto in caso di cellulite allo stadio fibroso, si ridurran-
no edemi e infiammazioni con immediato tono ed 
elasticità al tessuto.
 

Ca. 80 minuti €175 / 3 trattamenti €483  

RIMODELLANTE-RISTRUTTURANTE

Trattamento esclusivo Caveau in Termosmosi forte-
mente efficace che garantisce risultati immediati sulle 
zone di cedimento e rilassamento del tessuto cutaneo.

Agisce sulla ritenzione dei liquidi di ristagno stimo-
lando il metabolismo grazie alla sinergia dei prodotti a 
veicolazione transdermica e all’azione del massaggio 
estetico-curativo che ristruttura immediatamente il 
cedimento tissutale dei glutei, interno cosce e 
culotte de cheval, che vengono riposizionati 
ottenendo una riduzione dei centimetri, visibile già 
dopo il primo trattamento.

Ca. 80 minuti €175 / 3 trattamenti €483

DETOSSINANTE-EMOLINFATICO TOTAL BODY

È un trattamento esclusivo Caveau in Termosmosi 
efficace Detossinante-Emolinfatico. 

Grazie all’azione dell’attivatore marino, del siero 
Lymphe e del Mineralium, in sinergia al massaggio 
curativo favorisce l’accelerazione del microcircolo del 
sangue, la stasi dei liquidi e del sistema linfatico, 
eliminando tossine, cellule ossidate e cheratinizzate, 
apportando nuovo ossigeno a tutti i tessuti e compat-
tando il tono della pelle.

Ca. 80 minuti €175 / 3 trattamenti €483



     

     

UOMO VITAE

TRATTAMENTO UOMO
Trattamento specifico Uomo rigenerante 
completo, che elimina tensioni, gonfiori 
addominali, fastidi muscolari con massag-
gio decontratturante e olio fitoterapico per 
la cura e il benessere totale del corpo. 

I prodotti a veicolazione transdermica 
brevettati Caveau studiati per il viso e cuo-
io capelluto rallenteranno il processo di 
ageing rimpolpando e liftando le rughe 
del viso con effetto immediato.

Ca. 80 minuti €167



     

     

TRATTAMENTI CORPO
MAISON CAVEAU

     

TRATTAMENTO RELAX 
VOYAGE DELL’AURA
Trattamento rilassante che mira al distacco dell’essere 
dal corpo fisico per compiere un vero e proprio viaggio 
bioenergetico che mira al riequilibrio psicofisico.

Ca. 50 minuti €102

     

TRATTAMENTO DRENAGE 
DEGONFLER
Drenage Déconfler Caveau è un trattamento massaggio 
specifico per smuovere ed eliminare il blocco dei liquidi 
di ristagno, gonfiori addominali e tossine nel corpo, 
causate da stress prolungato, alimentazione scorretta e 
abitudini sregolate.

La sinergia dei prodotti a veicolazione transdermica 
applicati assieme ad un massaggio tecnico curativo 
permetterà la detossinazione profonda dei tessuti e 
l’attivazione del sistema linfatico e circolatorio donan-
do risultati immediati e di comfort.

Ca. 80 minuti €167

     

TRATTAMENTO RELAX REM
Relax Rem Caveau è un trattamento massaggio, unico 
ed esclusivo ispirato alle più antiche tecniche olistiche
e bionaturali, con rituali di pennelli, principi attivi e tec-
nologie funzionali, un midley di 10 oli preziosi, olio di 
Tzubaki, che trattano la parte più superficiale epiteliale, 
fino agli strati più profondi del corpo con massaggio tec-
nico manuale che eliminerà e rilascerà tutte le tensioni e 
lo stress accumulato.

Ca. 50 minuti €147



     

     

MASSAGGI E RITUALI

     

MASSAGGIO SPORTIVO
Rigenera e previene la contrazione dei muscoli e aumen-
ta la loro flessibilità.

Ca. 50 minuti €105
Ca. 25 minuti (parziale gambe o schiena) €73

     

COMBI SPORT
Massaggio sportivo gambe o schiena con riflessologia 
plantare.

Ca. 50 minuti €110

     

MASSAGGIO GEM ALLA SCHIENA
Tecnica decontratturante per la schiena con effetto di-
stensivo e antidolorifico, con tecniche connettivali su 
impacco al miele.

Ca. 50 minuti €110

     

MASSAGGIO AL CUOIO CAPELLUTO
Trattamento con maschera specifica idratante ad effetto 
distensivo e rigenerante.

Ca. 25 minuti €85



     

     

SHIATSU
Tecnica manuale basata principalmente sulle pressioni 
portate con i pollici, le dita, i palmi delle mani, i gomiti, gi-
nocchia o piedi.

Attraverso la “pressione” delle dita o di altre parti del cor-
po si stimola la circolazione sanguigna ed il flusso linfatico, 
si agisce sul sistema nervoso allentando la tensione mu-
scolare più profonda, si rimuovono le tossine dai tessuti, 
si risveglia il sistema ormonale e si sollecita la capacità di 
auto-guarigione del corpo.

Ca. 80 minuti €167

     

TRATTAMENTI ORIENTALI

     

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

Ca. 50 minuti €99

     

THAI
Il massaggio Tradizionale Thailandese può aiutare in caso 
di dolori muscolari, contratture, tensioni emotive, sciatal-
gie, dolori cervicali, lombari e di origine reumatica.

Ca. 80 minuti €167

     

TRATTAMENTI TERAPEUTICI CON IL 
NOSTRO FISIOTERAPISTA
MASSAGGIO TERAPEUTICO MUSCOLARE 
PROFONDO Ca. 50 minuti €110

OSTEOTERAPIA Ca. 50 minuti €120

KINESIOTERAPIA – TAPE
Il kinesio tape o nastro kinesiologico è un dispositivo stu-
diato per trattare disturbi muscolo scheletrici, infiamma-
zioni e lesioni al corpo in cui possono incorrere tutti coloro 
che praticano attività sportiva regolarmente.



     

BAGNI DI FIENO

     

TEENAGER

     

Erbe benefiche raccolte a 1.800 m contrasta-
no contratture muscolari e dolori articolari 
con effetto lenitivo e calmante.

Ca. 45 minuti €79

     

Trattamento completo Viso-Corpo a veicola-
zione transdermica brevettato Caveau. 

Il trattamento è studiato per la cura e il be-
nessere totale, specifico per riattivare e ri-
generare la pelle impura, spenta e anche 
acneica, riequilibrando le funzioni naturali. 

Il massaggio con olio fitoterapico ha un 
immediato effetto drenante e rilassante su 
tutto il corpo.

Ca. 45 minuti €88



     

JETPEEL MESOJET E
RADIOFREQUENZA

     

La radiofrequenza produce calore in profonditá. I fibroblasti che si trova-
no nel derma stimolano le fibre collagene ed elastiche producendo un 
effetto lifting di stiramento e compattamento della pelle.

JetPeel™ apparecchio di ultimissima generazione, che grazie all’utilizzo 
di importanti principi attivi otteniamo un risultato di DERMA-COSMESI 
DELUXE. Grazie al getto diretto, i pricipi attivi arrivano al derma, stimo-
lando la produzione di collagene, acido ialuronico ed importanti vi-
tamine come: A&E, C, B5, donando così un’idratazione, rigenerazione e 
purificazione del tessuto connettivale con effetto distensivo delle rughe. 
Inoltre migliora anche la pigmentazione della pelle dovuta all’eccesso 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.

     

JetPeel™ FANES PREMIUM 
DELUXE
Viso, collo, décolleté e mani
TRATTAMENTO SINGOLO
3 TRATTAMENTI

JetPeel™ FANES DELUXE
Viso, collo e décolleté
TRATTAMENTO SINGOLO
3 TRATTAMENTI

JetPeel™ FANES PREMIUM
Viso
TRATTAMENTO SINGOLO
3 TRATTAMENTI

JetPeel™ FANES PREMIUM
Viso e collo
TRATTAMENTO SINGOLO
3 TRATTAMENTI

JetPeel™ FRESH UP
Mani, occhi o teenager
TRATTAMENTO SINGOLO
3 TRATTAMENTI

MESOJET FANES + FR
Viso e collo
TRATTAMENTO SINGOLO
3 TRATTAMENTI

 

€431
€1125

€360
€964

€199
€544

€280
€805

€99
€275

€360
€718

     

TRATTAMENTI DI IDROPORA-
ZIONE E RADIOFEQUENZA 
MEDICALE

• Contro la cellulite, gambe e 
coscie, interno ginocchio;

• Contro l’adipe, addome e 
fianchi;

• Lassicitá, rilassamento e per-
dita di tono su  braccia, interno 
coscie, glutei, fianchi e addo-
me;

Trattamento viso e collo:

1 SEDUTA DI RADIOFREQUEN-
ZA MEDICALE 
30/40 min. con successivamen-
te 15 min. di massaggio

€ 150 / 200

3 SEDUTE DI RADIOFRE-
QUENZA MEDICALE 
30/40 min. con successivamen-
te 15 min. di massaggio

€ 400 / 520



“Non la vita, ma la buona vita 
deve essere principalmente apprezzata” 

Socrate



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


