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IL LUOGO NEL LUOGO, 

IL CULMINE DEL DESIDERIO, 

DOVE TROVARSI E RITROVARSI 

AL COSPETTO DEI SENSI.

SPA

LUNEDI - GIOVEDI  ORE 10 - 20    
VENERDI - DOMENICA  ORE 9 - 20

FITNESS

TUTTI I GIORNI ORE 8 - 21



MASSAGGI
& MANUALITÀ
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MASSAGGIO DELL’ANIMA E DEL CORPO
Il tocco leggero o deciso delle mani crea 
il massaggio in base alle proprie esigenze. 
Corpo e mente si risvegliano in una 
consapevole rinascita.
Durata: 50 minuti
€ 65,00
 
MASSAGGIO DI EQUILIBRIO
Manualità lente e leggere a base di 
Malachite lasciano sul corpo una profonda 
distensione, in cui ci si abbandona 
totalmente fino a ritrovare l’equilibrio dei 
sensi.
Durata: 50 minuti
€ 80,00
 
MASSAGGIO DI PUREZZA
Manualità drenanti e rilassanti abbinati 
alle proprietà detossinanti della Zincite 
donano una sensazione di completa 
purificazione stimolando le risorse vitali ed 
il rinnovamento cellulare.
durata: 50 minuti
€ 80,00
 
MASSAGGIO DI RISVEGLIO
Un cocktail di biominerali e di mani esperte 
risvegliano le energie vitali, la stanchezza 
si dimentica e le tensioni si scaricano.
durata: 50 minuti
€ 80,00
 
MASSAGGIO SUITE (PER LA COPPIA)
In una meravigliosa stanza, tra luci soffuse 
e profumi Mareminerale, si gusta il piacere 
di condividere insieme attimi e gestualità di 
puro benessere. Un momento indimenticabile 
per un’occasione speciale o semplicemente 
per sentirsi speciali.
Durata: 50 minuti
€ 140,00

LEGGEREZZA
Movimenti lenti e pressioni dolci, attraverso 
l’uso di sostanze drenanti, ridonano 
equilibrio alla circolazione sanguigna 

e linfatica, eliminando i gonfiori per 
ripristinare l’elasticità dei tessuti.
Durata: 50 minuti
€ 65,00

MANI E SFERE
Un piacevole impacco di fango con estratti 
di arnica sulla muscolatura della schiena 
offre un’azione decontratturante, un velo 
di caldi oli avvolge il corpo su cui scivolano 
sfere di legno. Le tensioni si allentano, i 
tessuti si tonificano, i gonfiori diminuiscono, 
tornano leggerezza ed equilibrio.
Durata: 50 minuti
€ 70,00
 
MANI E MINERALI
Le mani accarezzano e rilassano il corpo, 
le pietre minerali donano sensazioni di 
assoluto benessere che si prolungano in un 
caldo bagno di vapore, in cui le proprietà 
delle pietre offrono i loro benefici effetti.
Durata: 50 minuti
€ 90,00
 
VISO E PIEDI LEGGERI
Il rilassamento parte dalla testa e si 
estende in tutto il corpo. Manualità dolci 
e leggere per liberare la mente da stress e 
stanchezza, scioglie le tensioni accumulate 
sulla zona cervicale e ridona equilibrio e 
benessere generale con piacevoli manualità 
ai piedi.
Durata: 50 minuti
€ 65,00
 
UNA CAREZZA SUL VISO
Un vero e proprio rituale dedicato alla 
parte più delicata ed intima della persona, 
in cui la parola rilassamento fa da cornice 
a molteplici sensazioni di distensione, 
leggerezza e profondo abbandono. É 
un massaggio che, grazie a manovre di 
stiramento, movimenti circolari, impastamenti, 
aiuta ad allentare le tensioni del viso.
Durata: 50 minuti
€ 65,00
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ONDE DI SÉ
Quattro mani si muovono dolcemente lungo 
tutto il corpo, creando molteplici sensazioni 
di benessere. La percezione dello spazio e 
del tempo si dissolve in onde di movimento 
che allentano le tensioni.
Durata: 25 minuti
€  80,00
 
VISO E PIEDI LEGGERI A 4 MANI
Un concentrato di puro equilibrio. Due 
operatori si dedicano nello stesso momento 
a scaricare le tensioni con manualità 
distensive su viso e testa. Massaggi plantari 
specifici riattivano l’energia di tutto il 
corpo.
Durata: 25 minuti
€ 65,00
 
MASSAGGIO SCHIENA
Massaggio personalizzato decontratturante 
per allentare le tensioni della schiena e 
donarle un piacevole sollievo.
Durata: 25 minuti
€ 35,00
 
PIEDI LEGGERI
Massaggio plantare personalizzato per 
sciogliere le tensioni e riattivare l’energia 
del corpo.
Durata: 25 minuti
€ 35,00
 
WATER EXPERIENCE
Profondo rilassamento accompagnato da 
dolci pressioni delle operatrici lungo tutto 
il corpo. Per scoprire i benefici dell’acqua 
senza esservi immersi e conoscere al meglio i 
particolari lettini ad acqua.
Durata: 25 minuti
€ 35,00
 
MASSAGGIO SPORTIVO
Una serie di manualità specifiche che 
favorendo l’eliminazione dell’acido lattico 
dopo l’attività sportiva o la fatica fisica 
sciolgono le tensioni muscolari e le rigidità 

articolari, rendendo i muscoli leggeri e 
defaticati.
Durata: 50 minuti.
€ 70,00

PERSONAL TRAINER
Attività motoria svolta in palestra, 
all’aperto o in piscina, effettuata su 
appuntamento con l’obiettivo di fornire un 
programma tecnico ad hoc concordato con il 
cliente per soddisfare le personali esigenze.
Durata: 60 minuti
€ 50,00
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MAREMINERALE POSARIUM
Polvere di noce di cocco e silice naturale 
per purificare la pelle del corpo, fanghi 
Mareminerale per drenare e disintossicare, 
infine sapienti massaggi specifici donano alla 
pelle leggerezza, nutrimento e luminosità.
Durata: 100 minuti
€ 140,00
 
IMMERSIONE DI MAREMINERALE
Prima di assaporare i benefici effetti dei 
fanghi Mareminerale ci si immerge nella 
vasca idromassaggio, per poi proseguire 
la coccola drenando e disintossicando la 
pelle, donandole leggerezza, nutrimento e 
luminosità.
Durata: 100 minuti
€ 140,00
 
BAGNO DI FANGO MAREMINERALE
Il corpo viene avvolto da un piacevole 
calore che facilita l’assorbimento di tutte le 
benefiche proprietà dei fanghi Mareminerale. 
stimola il metabolismo e rivitalizza le sue 
funzioni, restituisce un senso di totale 
benessere che dai tessuti si irradia in tutto 
il corpo.
durata: 50 minuti
€ 80,00
 
MASSAGGIO FONDO MARINO
Grazie alle proprietà drenanti, 
decongestionanti, emollienti e lenitive del 
fango Fondo Marino, questo trattamento 
aiuta a prevenire le smagliature e migliora il 
tono e la compattezza della pelle.
Durata: 50 minuti
€ 80,00
 
 

 

 

POSARIUM
METHOD
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GAMBE LEGGERE
Dona immediatamente una sensazione di 
freschezza e comfort, riduce i gonfiori e 
combatte la ritenzione idrica.
Durata: 50 minuti
€ 65,00
 
FANGO DI MARE FREDDO
Un grande beneficio per la pelle grazie ai 
Fanghi Marini che rilasciando lentamente le 
loro magnifiche proprietà, asportano tutte 
le impurità. Inoltre grazie a manualità mirate 
donano un’azione riducente e drenante.
Durata: 50 minuti
€ 80,00
 
MASSAGGIO DI MARE FREDDO
Una piacevole immersione Mareminerale. Un 
massaggio con Acqua di Sorgente marina 
e polvere di noce di cocco per dare una 
sensazione di fresco e di purezza, dando 
luminosità alla pelle e restituendo vigore a 
tutto il corpo.
Durata: 50 minuti
€ 70,00
 
 

 
 
 
 

 
 

 
(Si effettuano i trattamenti Refreshing Spa 
solamente durante il periodo estivo)

REFRESHING
SPA
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Ogni dieci anni il corpo perde giovinezza, 
luminosità, forza e salute della pelle, 
velocizzato dallo stress della vita 
moderna. Lo scopo dell’Ayurveda è quello di 
incrementare l’energia nel corpo, potenziare 
la memoria, migliorare la longevità della 
pelle attraverso l’utilizzo di sostanze 
ayurvediche esclusivamente naturali che 
rallentano lo sviluppo delle rughe ed il 
processo di invecchiamento della pelle.
Attraverso questi trattamenti di Tradizione 
Ayurvedica vogliamo darvi quel tipo di 
benessere che può essere chiamato salute…
 
 

ABHYANGAM
L’utilizzo dell’olio fatto fluire sul corpo in 
modo costante, dona un rapido riequilibrio 
dei tessuti con effetto purificante, drenante 
ed un profondo rilassamento generale. 
La mobilità, flessibilità e forza della 
struttura muscolo-scheletrica migliorano, 
la circolazione sanguigna ed energetica 
vengono riattivate e la pelle ritrova tono 
ed elasticità. Fortifica, rilassa, migliora il 
sonno ed aumenta le difese immunitarie.
Durata: 50 minuti
€ 80,00
 
ABHYANGAM IN GRAVIDANZA
In Ayurveda il massaggio viene consigliato 
durante la gravidanza (a partire dal quarto 
mese), per alleviare disturbi circolatori 
e dolori lombari, e dopo il parto, per 

rituali
orientali

manualità
& trattamenti



tonificare e rafforzare il ventre. Le 
appropriate modalità e le delicate manualità 
portano ad un profondo rilassamento del 
corpo e della mente.
Durata: 60 minuti
€ 80,00

TRIDOSHA
È un massaggio personalizzato, specifico 
e mirato. L’operatrice sceglie manualità e 
prodotti differenti, in base alla personalità, 
alle caratteristiche ed alla costituzione 
fisica della persona, ovvero:
AYUR-VATA
Indicato per pelle secca, fredda, 
disidratata, poco vitale, anelastica, rughe, 
atonie, smagliature. Svolge un’azione 
tonificante, stimola il microcircolo, nutre 
in profondità ed idrata in superficie. Allevia 
il gonfiore addominale, migliora la mobilità 
articolare.
AYUR-PITTA
Indicato per pelle delicata, reattiva, calda, 
couperose, pelle impura, untuosa e tendente 
all’acne. Esercita un’efficace azione 
drenante, rinfresca i tessuti, stimola il 
microcircolo, depura la pelle.
AYUR-KAPHA
Indicato per lenta circolazione linfatica e 
sanguigna, edemi, adipe e cellulite. Esercita 
un’azione stimolante, drenante e riducente.
Durata: 80 minuti
€ 90,00
 
MUHABHYANGAM
Dolce massaggio viso che interviene 
progressivamente sui fenomeni di 
disidratazione delle pelli sensibili e sottili 
con efficace attività lenitiva e disarrossante. 
Rafforza le pareti dei capillari, drena, idrata 
e restituisce tono ed elasticità ai tessuti 
del viso. Riduce l’azione dei radicali liberi 
con conseguente attività anti-age, inoltre i 
benefici del massaggio vengono ampliati dalla 
stimolazione dei punti “Marma”.
Durata: 30 minuti
€ 35,00
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PADABHYANGAM DI GOVINDA
Massaggio energetico dei Chakra ai piedi 
che consente di operare su un piano più 
profondo donando uno stato di assoluto 
benessere psicofisico. Con questo 
particolare trattamento si ripristinano e 
si riaccordano le disarmonie emotive che 
generano affaticamento e pesantezza al 
corpo, ciò avviene massaggiando determinati 
punti che corrispondono ai Chakra. Data la 
profondità di questo massaggio è consigliato 
un secondo trattamento il giorno 
successivo.
Durata: 45 minuti
€ 50,00

PINDASVEDA
Trattamento con tamponi caldi (consigliato 
nelle stagioni fredde). I tamponi, contenenti 
spezie, vengono applicati su tutto il corpo 
depurando i tessuti e liberando i canali 
circolatori nei casi di dolori articolari. 
Ideale per problemi circolatori, ritenzione 
idrica, cellulite, disturbi respiratori ed 
allergie.
Durata: 30/45 minuti
€ 45,00
 
ABHYANGAM + PINDASVEDA LOCALIZZATO
Massaggio Ayurvedico rilassante e 
fortificante di tutto il corpo, abbinato 
a tamponi caldi posti su precise parti 
del corpo (schiena, gambe,etc.) dona un 
immediato senso di benessere e serenità. Il 
calore emanato dai tamponi allevia dolori e 
contratture localizzate (consigliato nelle 
stagioni fredde).
Durata: 90 minuti
€ 125,00
 

BASTI
Ritenzione esterna localizzata di olio caldo. 
Il Basti può essere applicato in diverse parti 
del corpo: addome, ginocchia, zona lombare/
dorsale della schiena. Aiuta ad alleviare 
disturbi causati da un eccesso di Vata o di 
Pitta nella zona interessata. Trattamento da 
abbinare ad un massaggio Ayurvedico.
NABHI BASTI (ADDOME)
Ottimo per alleviare gli spasmi della 
muscolatura e rilassare la zona addominale, 
è consigliato abbinarlo ad un Abhyangam.
JANU BASTI (GINOCCHIA)
I benefici effetti dell’olio caldo posti sulle 
ginocchia aiutano a rinforzare notevolmente 
il tessuto osseo, è consigliato abbinarlo ad 
un Abhyangam.
KATI BASTI (SCHIENA)
La ritenzione di olio localizzata nella parte 
lombare/dorsale della schiena è indicata 
per alleviare gli spasmi muscolari e la 
rigidità che tende a concentrarsi nella 
zona inferiore della colonna vertebrale, è 
consigliato abbinarlo ad un Abhyangam.
Durata: 30 minuti
€ 45,00

INCONTRO DELLE MAREE (SHIATSU)
Le mani incontrano il percorso dei meridiani 
energetici, con pressioni intense o moderate, 
per armonizzare l’essere nel corpo. (Si 
consiglia un abbigliamento sportivo)
Durata: 60 minuti
€ 90,00
 
TRATTAMENTO REIKI
Il Reiki stimola la vitalità e le difese 
naturali dell’organismo. Un profondo 
rilassamento psicofisico, una sensazione 
di benessere globale, una maggiore energia 
nell’affrontare la vita, gioia e buonumore, 
sono le reazioni immediate che seguono il 
trattamento. (Si consiglia un abbigliamento 
sportivo)
Durata: 50 minuti
€ 65,00
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LEZIONE INDIVIDUALE DI YOGA
Lo Yoga aiuta a regolare il flusso 
dell’energia secondo la natura. É un metodo 
per purificare il corpo, i sensi e la mente 
che ci rende capaci di migliorare la qualità 
della nostra vita. Lo Yoga aumenta la 
flessibilità del corpo ed il tono muscolare, 
attiva il sistema cardiocircolatorio, permette 
l’acquisizione di una corretta statica 
posturale, riduce le tensioni, fortifica il 
sistema nervoso, favorisce il controllo 
delle emozioni e della concentrazione.
Durata: 60 minuti
€ 50,00
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TRATTAMENTO PULIZIA VISO
Trattamento di pulizia profonda del viso.
Durata: 105 minuti
€ 100,00
 
EQUILIBRIO IDRATANTE MAREMINERALE
Trattamento specifico adatto a tutti i tipi di 
pelle, soprattutto per le pelli disidratate. 
Restituisce luminosità e nutrimento grazie a 
prodotti naturali a base di alghe marine in 
grado di rigenerare e ristrutturare le fibre 
elastiche.
Durata: 50 minuti
€ 80,00
 
ENERGIA DI GIOVINEZZA MAREMINERALE
Non è soltanto il passare degli anni 
che determina la comparsa di rughe, 
perdita di tono ed elasticità, ma anche le 
condizioni atmosferiche e l’inquinamento. 
Il trattamento energia di giovinezza 
Mareminerale offre un grande contributo 
contro i danni del tempo, donando una pelle 
piacevolmente vellutata.
Durata: 80 minuti
€ 100,00
 
PUREZZA DI MAREMINERALE
Indispensabile per liberarsi dalle tossine 
che, giorno dopo giorno, si accumulano 
nella pelle rendendola opaca, spenta ed 
inaridita. Tutto questo grazie all’argilla 
bianca dell’amazzonia ed alle alghe marine, 
ricche di sali minerali e sostanze organiche 
nutrienti che allontanano tutte le impurità.
Durata: 80 minuti
€ 90,00

percorsi
viso
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MARE SENSIBILE
Specifico per pelli sensibili e delicate, 
grazie a particolari alghe marine che aiutano 
a prevenire arrossamenti ed irritazioni. Il 
viso riappare luminoso, decongestionato e 
rinnovato.
Durata: 50 minuti
€ 80,00
 
TRATTAMENTO DI TINTURA CIGLIA
Colorazione delle ciglia con tintura 
specifica, indicato anche per occhi sensibili.
Durata: 30 minuti 
€ 30,00
 
TRATTAMENTO DI TINTURA SOPRACCIGLIA
Colorazione e correzione delle sopracciglia.
Durata: 20 minuti
€ 30,00
 
 
 
 
 
 



ESTETICA
SPA
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RITUALI MANI
 
 
 
CARE MANICURE
Un delicato trattamento di manicure per chi 
ha poco tempo, il primo passo per avvicinarsi 
all’estetica Mareminerale.
Durata: 60 minuti
€ 25,00
 
CARE FRENCH MANICURE
Trattamento di manicure con smalto 
specifico.
Durata: 60 minuti
€ 40,00
 
MANI DI EQUILIBRIO
Manicure con trattamento antistress a base 
di Malachite che arricchisce la pelle di 
oligoelementi.
Durata: 60 minuti
€ 50,00
 
MANI DI PUREZZA
Manicure con trattamento detossinante a 
base di Zincite. Le sue proprietà proteggono 
e riparano dallo stress ossidativo.
Durata: 60 minuti
€ 50,00
 
MANI DI RISVEGLIO
Manicure con trattamento tonificante 
a base di biominerali che migliorano la 
microcircolazione e rivitalizzano la pelle.
Durata: 60 minuti
€ 50,00
 
 
 
 
 
 

RITUALI PIEDI
 
 
 
CARE PEDICURE
Trattamento tradizionale pedicure estetico e 
curativo.
Durata: 60 minuti
€ 40,00
 
CARE FRENCH PEDICURE
Trattamento tradizionale pedicure con 
smalto specifico.
Durata: 70 minuti
€ 60,00
 
PIEDI DI EQUILIBRIO
Pedicure con trattamento antistress a base 
di Malachite che arricchisce la pelle di 
oligoelementi.
Durata: 80 minuti
€ 70,00
 
PIEDI DI PUREZZA
Pedicure con trattamento detossinante a 
base di Zincite. Le sue proprietà proteggono 
e riparano dallo stress ossidativo.
Durata: 80 minuti
€ 70,00
 
PIEDI DI RISVEGLIO
Pedicure con trattamento tonificante 
a base di biominerali che migliorano la 
microcircolazione e rivitalizzano la pelle.
Durata: 80 minuti
€ 70,00
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EPILAZIONI

GAMBA INTERA
Durata: 50 minuti
€ 40,00
 
GAMBA INTERA + INGUINE
Durata: 60 minuti
€ 45,00
 
GAMBA PARZIALE
Durata: 20 minuti
€ 25,00
 
GAMBA PARZIALE + INGUINE
Durata: 30 minuti
€ 35,00
 
INGUINE
Durata: 10 minuti
€ 15,00
 
ASCELLE
Durata: 10 minuti
€ 15,00
 
BRACCIA
Durata: 30 minuti
€ 25,00
 
SOPRACCIGLIA
Durata: 15 minuti
€ 10,00
 
LABBRO SUPERIORE
Durata: 10 minuti
€ 10,00
 
DECOLORAZIONE LABBRO SUPERIORE
Durata: 20 minuti
€ 25,00

 

PETTO UOMO
Durata: 40 minuti
€ 40,00
 
SCHIENA UOMO
Durata: 40 minuti
€ 40,00
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corso risorgimento, 289 - 28823 ronco di ghiffa (verbania)     

tel. +39 0323 59658     fax +39 0323 59373

acquavitae spa: tel +39 0323 59362    fax +39 0323 59373

www.residenzadolcevita.com   info@residenzadolcevita.com

www.dolcevitaitalyhotels.com

Member of


