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Il cuore della Val di Pejo batte scandendo il tempo
di una melodia soave, una dolce sinfonia nel cui 
abbraccio abbandonarsi. Sono note flautate che 
riconducono all’essenza stessa della bellezza, 
al ricongiungimento con una natura vera e generosa, 
in un’esperienza di benessere e ritrovato equilibrio.

Acquaviva Wellness Center è il posto giusto per chi 
intende vivere quest’esperienza in modo raffinato 
ed esclusivo, un’elegante oasi di pace ideale per 
la cura del corpo e il recupero di energie fisiche
e mentali.

Guidato da uno staff preparato e competente
l’ospite può scegliere il suo percorso di benessere 
personalizzato, nel quale lasciarsi cullare al ritmo 
melodioso di mani esperte, grazie ai benefici delle 
pietre preziose e degli elementi naturali della nostra 
valle.

Sono momenti intensi e appaganti, nei quali bellezza 
e armonia si uniscono in uno straordinario concerto 
di sensazioni uniche, avvolte dal vibrante tripudio 
di vitalità e “purezza alpina” che solo la Val di Pejo 
sa regalare.

PU
REZ
ZA 

AL
PI
NA



Il cuore della Val di Pejo batte scandendo il tempo
di una melodia soave, una dolce sinfonia nel cui 
abbraccio abbandonarsi. Sono note flautate che 
riconducono all’essenza stessa della bellezza, 
al ricongiungimento con una natura vera e generosa, 
in un’esperienza di benessere e ritrovato equilibrio.

Acquaviva Wellness Center è il posto giusto per chi 
intende vivere quest’esperienza in modo raffinato 
ed esclusivo, un’elegante oasi di pace ideale per 
la cura del corpo e il recupero di energie fisiche
e mentali.

Guidato da uno staff preparato e competente
l’ospite può scegliere il suo percorso di benessere 
personalizzato, nel quale lasciarsi cullare al ritmo 
melodioso di mani esperte, grazie ai benefici delle 
pietre preziose e degli elementi naturali della nostra 
valle.

Sono momenti intensi e appaganti, nei quali bellezza 
e armonia si uniscono in uno straordinario concerto 
di sensazioni uniche, avvolte dal vibrante tripudio 
di vitalità e “purezza alpina” che solo la Val di Pejo 
sa regalare.

PU
REZ
ZA 

AL
PI
NA



Trattamenti
Viso

Rituali viso Gemology 
con Dermo Diagnosi 
Digitale 3D

I Rituali Viso Gemology sono eseguiti

con un protocollo di manualità esclusivo 

e l’utilizzo della linea luxury Gemology 

che contiene estratti di pietre preziose, ricche 

di oligoelementi minerali puri, fondamentali 

per la nostra pelle. I trattamenti sono 

preceduti da una seduta di Dermo Diagnosi 

Digitale 3D, per personalizzare il Rituale 

secondo le diverse esigenze della pelle. Infine, 

Gemme preziose vengono sapientemente 

impiegate dalle nostre estetiste durante

i massaggi del viso, della testa e delle mani, 

per esaltare la piacevolezza del trattamento

e per garantire un risultato senza eguali.

Seduta singola con la nostra specialista di bellezza che valuterà 
la vostra pelle grazie ad uno strumento di Dermo Diagnosi 
Digitale 3D, in grado di analizzare ben 10 valori della vostra 
cute. Servizio già incluso in tutti i rituali Gemology.

DERMO DIAGNOSI 
DIGITALE 3D

15’ 20
4 5
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DIAMANTE 
Liftante Anti-age 

PERLA BIANCA 
Schiarente Anti-age

Straordinario Rituale che, dopo aver preparato 
la pelle con detersione ed esfoliazione, prevede 
l’applicazione di una speciale maschera a calco 
con Diamante e Tormalina in grado di restituire 
alla pelle il suo naturale splendore e distendere
i tratti del volto. La cute ritrova tonicità, 
idratazione e benessere. Le microparticelle
di diamante illuminano le rughe più profonde
e, grazie all’effetto “soft focus” donano nuova 
lucentezza alla cute segnata, mentre l’acido 
ialuronico rimpolpa e distende la pelle.
A completamento di questo incredibile Rituale, 
viene eseguito il massaggio con Gemme preziose 
che stimola la sintesi di collagene nelle rughe più 
profonde.

90’ 120

7

GEMMA ALPINA
Protettivo pelli sensibili

Questo Rituale ha la proprietà di rinfrescare, 
idratare e calmare la pelle agendo come un vero
e proprio «bendaggio minerale», che combatte
le aggressioni esterne e lo stress, rafforzando
i meccanismi auto-protettivi cutanei. 
Dopo la detersione e l’esfoliazione vengono 
applicati una speciale maschera all’alginato 
e un siero specifico che rendono la pelle più 
levigata, luminosa e protetta. Gli effetti riparatori 
sono immediatamente evidenti e si protraggono 
nei giorni successivi.

50’ 100

GEMOLOGY
Personalizzato 

50’ 90

Rituale di bellezza per il viso, dove ogni prodotto 
utilizzato durante il trattamento è scelto in modo 
personalizzato grazie al risultato della Dermo 
Diagnosi Digitale 3D. Detersione, esfoliazione
e impacchi utilizzano il potere degli oligoelementi 
in sinergia con estratti vegetali (fiori, piante, 
frutti), oli essenziali e peptidi biotecnologici, 
svolgendo azioni visibili fin da subito. Il protocollo 
si completa con il piacevole massaggio con 
Gemme preziose.

Gemology presenta l’anti-age più innovativo per 
contrastare le discromie cutanee. Il complesso 
“GemWhite”, agendo sulla pigmentazione con 
bisabololo, magnesio di perle, vitamina C e B3, 
rende il viso più luminoso, giovane e vitale. 
Detersione ed esfoliazione preparano la pelle 
all’applicazione della speciale formulazione
in micro perle, il siero specifico e il massaggio 
con le Gemme preziose perfezionano l’azione 
anti-age e distensiva.

90’ 120

6 7



DIAMANTE 
Liftante Anti-age 

PERLA BIANCA 
Schiarente Anti-age

Straordinario Rituale che, dopo aver preparato 
la pelle con detersione ed esfoliazione, prevede 
l’applicazione di una speciale maschera a calco 
con Diamante e Tormalina in grado di restituire 
alla pelle il suo naturale splendore e distendere
i tratti del volto. La cute ritrova tonicità, 
idratazione e benessere. Le microparticelle
di diamante illuminano le rughe più profonde
e, grazie all’effetto “soft focus” donano nuova 
lucentezza alla cute segnata, mentre l’acido 
ialuronico rimpolpa e distende la pelle.
A completamento di questo incredibile Rituale, 
viene eseguito il massaggio con Gemme preziose 
che stimola la sintesi di collagene nelle rughe più 
profonde.

90’ 120

7

GEMMA ALPINA
Protettivo pelli sensibili

Questo Rituale ha la proprietà di rinfrescare, 
idratare e calmare la pelle agendo come un vero
e proprio «bendaggio minerale», che combatte
le aggressioni esterne e lo stress, rafforzando
i meccanismi auto-protettivi cutanei. 
Dopo la detersione e l’esfoliazione vengono 
applicati una speciale maschera all’alginato 
e un siero specifico che rendono la pelle più 
levigata, luminosa e protetta. Gli effetti riparatori 
sono immediatamente evidenti e si protraggono 
nei giorni successivi.

50’ 100

GEMOLOGY
Personalizzato 

50’ 90

Rituale di bellezza per il viso, dove ogni prodotto 
utilizzato durante il trattamento è scelto in modo 
personalizzato grazie al risultato della Dermo 
Diagnosi Digitale 3D. Detersione, esfoliazione
e impacchi utilizzano il potere degli oligoelementi 
in sinergia con estratti vegetali (fiori, piante, 
frutti), oli essenziali e peptidi biotecnologici, 
svolgendo azioni visibili fin da subito. Il protocollo 
si completa con il piacevole massaggio con 
Gemme preziose.

Gemology presenta l’anti-age più innovativo per 
contrastare le discromie cutanee. Il complesso 
“GemWhite”, agendo sulla pigmentazione con 
bisabololo, magnesio di perle, vitamina C e B3, 
rende il viso più luminoso, giovane e vitale. 
Detersione ed esfoliazione preparano la pelle 
all’applicazione della speciale formulazione
in micro perle, il siero specifico e il massaggio 
con le Gemme preziose perfezionano l’azione 
anti-age e distensiva.

90’ 120

6 7



8 9

NEW SKIN 
Detersione profonda con Ultrasuoni

50’ 65

Innovativo trattamento di detersione profonda 
dermo attiva che si avvale di speciali vibrazioni 
ultrasoniche per favorire la rimozione delle 
impurità cutanee. 
È piacevole, indolore, delicato e dunque adatto
a tutti i tipi di pelle. Il trattamento New Skin 
deterge a fondo e rivitalizza il viso, purifica
e leviga la pelle, rimuove le cellule cutanee, 
favorendo il turn-over cellulare. Il risultato sarà
un viso dall’aspetto liscio, fresco e compatto, con 
una pelle incredibilmente luminosa e rivitalizzata. 

MULTIVITAMIN
Vitalizzante alle 5 Vitamine e bacche di Goji 

50’ 75

Il trattamento MultiVITAMIN si avvale 
delle meravigliose proprietà delle vitamine, 
indispensabili per contrastare il naturale 
processo di invecchiamento cutaneo e per 
donare nuova vitalità all’incarnato. 
Dopo la detersione e l’esfoliazione si applica
la speciale maschera contenente un cocktail 
cosmetico multivitaminico a base di vitamine
A, B5, C, E, F, bacche di goji (ricche di vitamine
A e C) ed estratti di melograno (ricchi di vitamine 
B e C). Chiude il trattamento un morbido 
massaggio manuale.

Trattamenti 
Viso Acquaviva

I trattamenti viso Acquaviva sono stati 

selezionati dal nostro staff per offrire

il massimo risultato di bellezza, utilizzando 

macchinari all’avanguardia e cosmetici 

naturali che rispettano le esigenze di ogni 

singola tipologia di pelle.

OXYGEN
Rivitalizzante Anti-age

È un trattamento professionale dedicato a viso
e décolleté, fortemente rivitalizzante per tutti i tipi 
di pelle. Alla detersione e all’esfoliazione segue 
l’applicazione di una maschera con estratti 
di polveri di perle e un mix di attivi ossigenanti
e anti-age, associata ad un delicato massaggio 
manuale.

50’ 75

BEAUTY FOR MAN 
Personalizzato Uomo 

Trattamento di bellezza per la pelle dell’uomo, 
eseguito personalizzando il procedimento, 
idratante, lenitivo, anti-age o purificante, in base 
alla tipologia di pelle. Grazie all’azione esfoliante
si ottiene un miglioramento dell’epidermide 
che si presenta più sana e vitale. Il massaggio 
manuale aiuta l’assorbimento delle sostanze 
funzionali utilizzate.

50’ 75
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Rituali Corpo 
Gemology

I Rituali Corpo Gemology hanno importanti 

proprietà leviganti e rigeneranti grazie

ad un procedimento che prevede una prima 

esfoliazione utilizzando le eccellenti qualità 

degli estratti minerali, seguita sempre 

da un sorprendente massaggio con le Gemme 

preziose. 

1110

Trattamenti
Corpo

ZAFFIRO
Snellente Rassodante 

Eliminare, drenare e disintossicare sono
le 3 parole d’ordine di questo Rituale. 
Sali di Zaffiro levigano e purificano la pelle;
il massaggio corpo, eseguito con Gemme 
preziose favorisce il drenaggio e l’eliminazione 
delle tossine; pregiata crema allo Zaffiro 
al profumo di menta garantisce al Rituale 
un’azione lipolitica e tonificante. 

25’ 50 (Solo Scrub)

75’ 100 (Scrub + Gem Massage)

GRANATO ROSA 
Dolce attesa 

Rituale pensato per le donne in gravidanza 
con l’obiettivo di idratare ed elasticizzare la pelle 
del corpo. Lo scrub minerale al Granato
Rosa contiene tre formati di microsfere che
si combinano per esfoliare la pelle in un prezioso 
cocktail di attivatori. La gemma Granato stimola
e rigenera la pelle in profondità, il mirtillo rosso 
contiene un potente antiossidante con azione 
anti-invecchiamento, il lampone previene 
l’ipersensibilità cutanea. Una formulazione unica 
per un trattamento delicatamente profumato
e vellutato. Conclude il Rituale un massaggio 
manuale personalizzato. 

50’ 80
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Applicazione extra 

20

Durante il momento di posa dei Rituali Gemology 
è possibile sfruttare l’occasione per prendersi 
cura del viso: applicando una fantastica
maschera viso al Diamante. Si tratta di una crema 
contenente oltre 30 principi attivi che donano 
alla pelle una protezione completa, ripristinando
il suo splendore e riducendo visibilmente rughe
e linee sottili. Assolutamente consigliata.

MASCHERA VISO AL DIAMANTE 

1312

MANGO & CITRINO 
Purificante Energizzante 

Piacevole Rituale sensoriale che inizia con 
l’esfoliazione eseguita con lo scrub al mango, 
ricco di vitamine e dalla texture avvolgente, 
che pulisce a fondo la pelle dalle impurità e dalle 
cellule morte e dona una sensazione di ritrovata 
freschezza e levigatezza. Il massaggio con 
“La Precieuse”, pregiata sinergia di olii essenziali 
tonificanti e idratanti, completa il Rituale, donando 
una pelle elastica, idratata e liscia come seta. 

25’ 50 (Solo Scrub)

75’ 100 (Scrub + Gem Massage)

MADREPERLA
Levigante Illuminante 

Lo scrub alla madreperla permette al Rituale
di ottenere vari livelli di esfoliazione garantendo 
una lucentezza cutanea senza pari.
Tutta la dolcezza di ylang-ylang, arancio
e vaniglia completa l’esperienza polisensoriale
e addolcisce la pelle mentre ne affina la grana.
Il corpo risulta più rilassato grazie anche 
al massaggio con le Gemme preziose.

25’ 50 (Solo Scrub)

75’ 100 (Scrub + Gem Massage)
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Trattamenti Corpo Ac uavivaq

I trattamenti corpo Acquaviva offrono un ampio spettro di azione per migliorare tonicità, 

ossigenazione, protezione, distensione e rinnovamento del tessuto cutaneo del corpo, con 

effetti duraturi, specialmente se abbinati ai prodotti cosmetici specifici, da usare anche a casa.

WELCOME ACQUAVIVA 
Defaticante all’Ossigeno

Trattamento di ossigeno-stimolazione eseguito 
su una speciale poltrona massaggiante, perfetto 
per rigenerare il corpo, defaticare le gambe
e riequilibrare la pressione arteriosa.

15’ 18

PEELING ACQUAVIVA 
Esfoliante

Trattamento dermo-rigenerante completamente 
personalizzato. Le nostre esperte di bellezza 
scelgono lo scrub più adatto alle esigenze 
della pelle tra una gamma di prodotti specifici 
contenenti vitamine, oligoelementi, estratti 
della frutta o sali del Mar Morto, per garantire
un effetto levigato e luminoso.

25’ 40
40’ 60

PRESSO
Gambe gonfie

La pressoterapia è una delle tecniche estetiche 
più diffuse e più apprezzate per drenare i liquidi
in eccesso che si depositano soprattutto nella 
parte del corpo che va dai glutei alle caviglie.
Il trattamento proposto prevede l’utilizzo
di uno specifico macchinario dotato di cuscinetti 
in grado di generare pressione a livello della zona 
da trattare. I tessuti si tonificano e la pelle appare 
più compatta. 

30’ 40 (Solo Presso)

50’ 75 (Presso + impacco rimodellante)

SLIM & TONE
Rimodellante Anti-cellulite

Questo trattamento intensivo è dedicato
a braccia, addome, fianchi, glutei e gambe, 
con presenza di masse adipose e nodulosità 
compatte da cellulite dura, oppure con presenza 
di avvallamenti con cellulite molle e ristagni 
di liquidi e tossine. Consiste nell’applicazione 
di due sieri specifici in base al tipo di inestetismo, 
impacco e massaggio drenante finale. 

50’ 75

THERMOIL RITUAL 
Decontratturante

Rituale di benessere per il corpo indicato 
per alleviare tensioni e rigidità muscolari. 
Scrub, frizioni, ossigenazione e massaggio 
sapientemente modulati regalano una fantastica 
sensazione di relax, elasticità e vigore grazie 
alle note di arnica, profumi di bosco e l’intensità
di ben 17 oli essenziali.

75’ 80

MASCHERA VISO 
Applicazione extra 

Maschera viso specifica, scelta in base alle 
esigenze della pelle, che l’estetista applica 
durante il momento di posa del trattamento 
corpo. Per regalare al viso un effetto luminoso
e rilassato. 

10

CANDLE RITUAL
Rilassante

Vero e proprio Rituale polisensoriale che inizia 
con un peeling specifico in grado di preparare
la pelle al ricevimento di un rilassante massaggio 
eseguito con candele cosmetiche, al 100% 
naturali, impreziosite da meravigliose essenze. 
All’effetto decontratturante del massaggio,
si uniscono le proprietà benefiche del calore
e il potere rilassante dei profumi e i colori
che avvolgono l’ambiente. 

75’ 80

1514
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per rigenerare il corpo, defaticare le gambe
e riequilibrare la pressione arteriosa.

15’ 18

PEELING ACQUAVIVA 
Esfoliante

Trattamento dermo-rigenerante completamente 
personalizzato. Le nostre esperte di bellezza 
scelgono lo scrub più adatto alle esigenze 
della pelle tra una gamma di prodotti specifici 
contenenti vitamine, oligoelementi, estratti 
della frutta o sali del Mar Morto, per garantire
un effetto levigato e luminoso.

25’ 40
40’ 60

PRESSO
Gambe gonfie

La pressoterapia è una delle tecniche estetiche 
più diffuse e più apprezzate per drenare i liquidi
in eccesso che si depositano soprattutto nella 
parte del corpo che va dai glutei alle caviglie.
Il trattamento proposto prevede l’utilizzo
di uno specifico macchinario dotato di cuscinetti 
in grado di generare pressione a livello della zona 
da trattare. I tessuti si tonificano e la pelle appare 
più compatta. 

30’ 40 (Solo Presso)

50’ 75 (Presso + impacco rimodellante)

SLIM & TONE
Rimodellante Anti-cellulite

Questo trattamento intensivo è dedicato
a braccia, addome, fianchi, glutei e gambe, 
con presenza di masse adipose e nodulosità 
compatte da cellulite dura, oppure con presenza 
di avvallamenti con cellulite molle e ristagni 
di liquidi e tossine. Consiste nell’applicazione 
di due sieri specifici in base al tipo di inestetismo, 
impacco e massaggio drenante finale. 

50’ 75

THERMOIL RITUAL 
Decontratturante

Rituale di benessere per il corpo indicato 
per alleviare tensioni e rigidità muscolari. 
Scrub, frizioni, ossigenazione e massaggio 
sapientemente modulati regalano una fantastica 
sensazione di relax, elasticità e vigore grazie 
alle note di arnica, profumi di bosco e l’intensità
di ben 17 oli essenziali.

75’ 80

MASCHERA VISO 
Applicazione extra 

Maschera viso specifica, scelta in base alle 
esigenze della pelle, che l’estetista applica 
durante il momento di posa del trattamento 
corpo. Per regalare al viso un effetto luminoso
e rilassato. 

10

CANDLE RITUAL
Rilassante

Vero e proprio Rituale polisensoriale che inizia 
con un peeling specifico in grado di preparare
la pelle al ricevimento di un rilassante massaggio 
eseguito con candele cosmetiche, al 100% 
naturali, impreziosite da meravigliose essenze. 
All’effetto decontratturante del massaggio,
si uniscono le proprietà benefiche del calore
e il potere rilassante dei profumi e i colori
che avvolgono l’ambiente. 

75’ 80

1514



Impacchi Corpo in vasca Soft Pack

Lasciatevi cullare dalla speciale Soft Pack, una vasca con letto ad acqua calda che ottimizza

i trattamenti eseguiti con erbe ed emulsioni naturali. I principi attivi e gli impacchi vengono 

assorbiti al meglio e i benefici all’apparato muscolare sono immediati, grazie al calore costante 

dell’acqua che rilassa e favorisce un’efficacia ottimale. 

MASCHERA VISO 
Applicazione extra 

Maschera viso specifica, scelta in base alle 
esigenze della pelle, che l’estetista applica 
durante il momento di posa del trattamento 
corpo. Per regalare al viso un effetto luminoso
e rilassato. 

10

IMPACCO AL FIENO DI MONTAGNA 
Detossinante

IMPACCO ACQUAVIVA 
Personalizzato Rilassante 

L’estetista procede cospargendo delicatamente
il corpo con una emulsione personalizzata, 
precedentemente scelta in relazione alle singole 
esigenze, e avvolgendolo successivamente in uno 
speciale telo. Segue il rilassamento in vasca. 
È possibile abbinare un massaggio finale per 
ottenere un effetto ancora più efficace. 

25’ 35 (Solo impacco)

50’ 65 (Impacco + massaggio finale)

25’ 40

Questo antico trattamento, eseguito cospargendo 
il corpo con fieno proveniente dai prati della Val 
di Pejo, è perfetto per riattivare il metabolismo, 
drenare e disintossicare. La cabina dove è inserito 
il lettino Soft Pack richiama una piccola baita 
di montagna e ricrea la tipica rilassante atmosfera 
della terra trentina, in tutto il suo splendore. 

Rasul

Il Rasul è un antico Rituale di purificazione 

tramandatoci dalla tradizione orientale

che si svolge in un bagno turco molto 

coreografico, tramite l’auto applicazione sul 

corpo di diversi tipi di argille appositamente 

create per il nostro Rasul. 

Grazie all’effetto peeling naturale delle argille 

che si sciolgono nel vapore, la pelle diventa 

vellutata e il corpo viene purificato dalle 

tossine. Potrete scegliere di condividere tale 

piacere con una persona speciale o godervi

la gioia di questo momento in beata 

solitudine.

30’ 55 (Rasul per 2 persone)

30’ 40 (Rasul per 1 persona)

1716
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Il Rasul è un antico Rituale di purificazione 

tramandatoci dalla tradizione orientale

che si svolge in un bagno turco molto 

coreografico, tramite l’auto applicazione sul 

corpo di diversi tipi di argille appositamente 

create per il nostro Rasul. 

Grazie all’effetto peeling naturale delle argille 
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CHOCO-LUXURY EXPERIENCE 

Golosa esperienza sensoriale di benessere a 360°. 
Un Rituale che coinvolge olfatto, gusto, vista
e tatto, grazie all’aroma del cioccolato e alle 
preziose proprietà del Diamante, abbinati 
all’abilità manuale di due nostre operatrici. 

Ogni persona riceve i seguenti trattamenti:
Massaggio con “colata di cioccolato” 50’
Maschera viso al Diamante 
Bagno vapore con impacco al cioccolato
Idromassaggio di Sissi
Relax sul futon con dolce al cioccolato e calice 
di spumante in Spa Suite

·
·
·
·
·

120’ 290 (A coppia)

PRIVATE MOMENTS 

Per rimanere tranquillamente soli in assoluta 
privacy. Potrete utilizzare il bagno di vapore, 
la vasca idromassaggio di Sissi e rilassarvi sul 
futon. 

Ogni persona riceve i seguenti trattamenti:
Bagno vapore con impacco 
Idromassaggio di Sissi
Frutta fresca e calice di spumante in Spa Suite

·
·
·

90’ 150 (A coppia)

Festeggiate il vostro evento speciale in modo 

originale, prenotate in esclusiva la nostra

Spa Suite!

WELLNESS FOR 2 

Per chi ha voglia di rilassarsi totalmente
e immergersi nel clima della vacanza all’insegna 
del benessere. 

Ogni persona riceve i seguenti trattamenti:
Trattamento scrub corpo
Bagno vapore con impacco 
Idromassaggio di Sissi
Relax sul futon con tisana in Spa Suite

·
·
·
·

90’ 160 (A coppia)

TRENTINO EXPERIENCE 

Un piacevole modo di coccolarsi per vivere 
insieme i profumi del Trentino attraverso 
l’esperienza del corpo e il massaggio rilassante 
eseguito da due operatrici.

Ogni persona riceve i seguenti trattamenti:
Massaggio rilassante agli oli essenziali 50’
Bagno vapore con impacco 
Idromassaggio di Sissi
Relax sul futon con frutta fresca e calice
di spumante in Spa Suite

·
·
·
·

120’ 260 (A coppia)

1918

SPA
Suite Grazie all’abilità di due operatrici potrete

condividere un momento di complicità e relax
in un ambiente intimo ed elegante tutto per voi.

Ogni persona riceve i seguenti trattamenti:
· Massaggio rilassante agli oli essenziali 
· Frutta fresca e calice di spumante nella lounge 

zone “Fonte di Relax”

ME & YOU 

50’ 150 (A coppia)

SPA
Suite
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La bellezza piace a tutti, anche 

ai nostri piccoli ospiti che potranno 

sperimentare un momento di coccole 

tutte per loro, grazie alle nostre 

proposte studiate per le differenti età. 

Possono essere abbinate con

un trattamento a mamma o papà, 

da condividere nella nostra bellissima 

Spa Suite. 

Un momento di tenera complicità da regalare
alla vostra piccolina. Una delicata manicure con 
l’applicazione dello smalto unghie per lei e una 
lieve detersione completa di maschera viso 
personalizzata, per la mamma.

PRINCIPESSE
(dai 5 ai 10 anni)

25’ 50

VIVI IL BENESSERE 
(dai 12 ai 16 anni)

Ai nostri ospiti teen-ager proponiamo questo 
trattamento completo viso e corpo per coccolarsi 
un po’. Comprende un mini trattamento viso e un 
massaggio corpo con specifici prodotti naturali.

50’ 50

CONOSCI IL BENESSERE 
(fino agli 11 anni)

Trattamento benessere pensato per i nostri 
piccoli ospiti che desiderano rilassarsi. Include
un morbido impacco corpo e il massaggio con 
crema nutriente.

50’ 50

2120

Piccoli
ospiti
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MASSAGGIO AC UAVIVA PARZIALE Q

Disponibile per gambe, schiena o viso. 
È ideale per trattare e donare sollievo ad un’area 
specifica del corpo.

25’ 45

GEM MASSAGE GEMOLOGY VISO O CORPO 

Gemme di Quarzo rosa, Cristallo di Rocca, 
Agata e Giada per un massaggio benefico, 
riequilibrante, che restituisce benessere, 
tranquillità e un profondo, indimenticabile, 
senso di relax al viso e al corpo. 

25’ 50

MASSAGGIO ACQUAVIVA TOTALE 

Massaggio personalizzato effettuato con
una crema corpo nutriente. La pressione delle 
manovre viene adattata alla preferenza dell’ospite. 

50’ 65

MASSAGGIO RILASSANTE AGLI OLI ESSENZIALI 

Infonde una sensazione di totale relax 
e di consapevolezza corporea. L’aromaterapia 
abbinata al massaggio contribuisce a ristabilire 
la serenità interiore e l’esperienza di rilassamento.

50’ 65

HOT STONES MASSAGE 

L’utilizzo delle pietre calde con relativo massaggio 
apporta notevoli benefici al corpo umano. 
Si ha un aumento della vascolarizzazione, della 
circolazione sanguigna ed un’attenuazione 
di eventuali stress muscolari.

50’ 70

2322

Chi non desidera ritornare da una vacanza 

rilassato e con una forma ritrovata? 

Concedetevi un massaggio eseguito a regola 

d’arte dal nostro staff qualificato, ne sentirete 

subito i benefici e avrete voglia di ripeterlo!

Massaggi

LINFODRENAGGIO 

Favorisce l’eliminazione delle tossine lavorando 
contro la ritenzione idrica e gli accumuli adiposi. 
Massaggio dalla pressione leggera.

50’ 65

MASSAGGIO SPORTIVO 

La tecnica profonda di questo massaggio dona 
elasticità muscolare e favorisce l’eliminazione 
delle tossine. È ideale sia in preparazione allo 
sport, che per distendere i muscoli del corpo 
dopo un allenamento.

50’ 70



MASSAGGIO AC UAVIVA PARZIALE Q

Disponibile per gambe, schiena o viso. 
È ideale per trattare e donare sollievo ad un’area 
specifica del corpo.

25’ 45

GEM MASSAGE GEMOLOGY VISO O CORPO 

Gemme di Quarzo rosa, Cristallo di Rocca, 
Agata e Giada per un massaggio benefico, 
riequilibrante, che restituisce benessere, 
tranquillità e un profondo, indimenticabile, 
senso di relax al viso e al corpo. 

25’ 50

MASSAGGIO ACQUAVIVA TOTALE 

Massaggio personalizzato effettuato con
una crema corpo nutriente. La pressione delle 
manovre viene adattata alla preferenza dell’ospite. 

50’ 65

MASSAGGIO RILASSANTE AGLI OLI ESSENZIALI 

Infonde una sensazione di totale relax 
e di consapevolezza corporea. L’aromaterapia 
abbinata al massaggio contribuisce a ristabilire 
la serenità interiore e l’esperienza di rilassamento.

50’ 65

HOT STONES MASSAGE 

L’utilizzo delle pietre calde con relativo massaggio 
apporta notevoli benefici al corpo umano. 
Si ha un aumento della vascolarizzazione, della 
circolazione sanguigna ed un’attenuazione 
di eventuali stress muscolari.

50’ 70

2322

Chi non desidera ritornare da una vacanza 

rilassato e con una forma ritrovata? 

Concedetevi un massaggio eseguito a regola 

d’arte dal nostro staff qualificato, ne sentirete 

subito i benefici e avrete voglia di ripeterlo!

Massaggi

LINFODRENAGGIO 

Favorisce l’eliminazione delle tossine lavorando 
contro la ritenzione idrica e gli accumuli adiposi. 
Massaggio dalla pressione leggera.

50’ 65

MASSAGGIO SPORTIVO 

La tecnica profonda di questo massaggio dona 
elasticità muscolare e favorisce l’eliminazione 
delle tossine. È ideale sia in preparazione allo 
sport, che per distendere i muscoli del corpo 
dopo un allenamento.

50’ 70



MASSAGGIO BERBERO ALL’OLIO DI ARGAN 

Idrata, nutre e protegge la pelle del corpo, grazie 
alle vitamine A, E, F, contenute nell’olio di Argan.

50’ 70

MASSAGGIO AYURVEDICO 

Massaggio con oli caldi che aumenta il flusso 
dell’ossigeno, sostegno della vita. Migliora 
la circolazione favorendo la fuoriuscita dal corpo 
delle sostanze di rifiuto.

50’ 70

CANDLE MASSAGE 

La luce della candela crea una magica atmosfera 
mentre il delicato profumo predispone alla 
distensione e al relax. Sapiente mix di tecniche 
orientali ed occidentali, burri naturali caldi 
che si sciolgono, trasformandosi in nutrienti 
oli aromatici, per un’esperienza indimenticabile.

50’ 70

MASCHERA VISO
Applicazione extra 

Maschera viso specifica, scelta in base alle 
esigenze della pelle, che l’estetista applica 
durante il massaggio. Per regalare al viso 
un effetto luminoso e rilassato. 

10 (Maschera Acquaviva)

20 (Maschera al Diamante Gemology )

I servizi classici per la cura personale.

Per essere sempre perfetti anche in vacanza.

Depilazione piccole zone
Depilazione ascelle
Depilazione inguine
Depilazione braccia
Depilazione mezza gamba
Depilazione gamba intera con inguine
Depilazione completa
Depilazione schiena e torace
Manicure estetico
Pedicure estetico
Applicazione smalto
Seduta idromassaggio privato
Aggiunta Sali ed essenze
Solarium corpo
Abbonamento Solarium: 5 + 1 omaggio

8
10
10
15
20
40
60
40
25
40
8
10
3
12

24 25

Beauty
Services 

LOMI LOMI, IL MASSAGGIO HAWAIANO 

I movimenti sono cullanti, il ritmo vario e intenso. 
Questa tipologia di massaggio agisce ad un livello 
profondo per liberare le energie bloccate del 
nostro corpo.

50’ 70

LIBERAMENTE SHIRODARA 

Un massaggio alla testa, viso e cuoio capelluto 
per migliorare la memoria cognitiva. È indicato 
per tutti: giovani, adulti, bambini ed anziani. 
È un trattamento che scioglie dolcemente 
le tensioni e le rigidità.

25’ 45
50’ 70
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Mani e piedi sono le estremità del nostro corpo che più spesso sono sottoposte a stress. 

Impariamo a prendercene cura e a mantenerle sempre belle e in forma. 

RITUALE MANI 

Ogni giorno, le mani sono esposte ad incredibili 
sollecitazioni e sono allo stesso tempo organi 
sensoriali estremamente delicati. Fatevi coccolare 
le mani in modo totale con un peeling, un bagno, 
la cura delle unghie, un impacco e un esteso 
massaggio delle dita, degli avambracci e dei 
gomiti. Scoprendo, alla fine del trattamento, 
che l’esperienza sarà stata meravigliosa non 
solamente per le vostre mani.

MASSAGGIO PALMARE 

Il massaggio alle mani permette di alleviare dolori 
o fastidi e, al tempo stesso, procura un piacere 
fisico ed emotivo molto intenso. Da sempre, 
quando una persona sta male le si prende 
la mano per accarezzarla: il nostro inconscio 
sa bene che, come dimostra la fisica quantistica,
il tutto è riflesso in ogni sua parte.

RITUALE PIEDI 

Immersi in un pediluvio di oli essenziali i vostri 
piedi affaticati ritroveranno un primo ristoro. 
A questo pediluvio seguirà l’esfoliazione, 
l’applicazione di oli essenziali e di un’argilla 
rilassante, nonché il benessere di un piacevole 
massaggio. Il tutto per una magica sensazione di 
leggerezza e sollievo.

MASSAGGIO PLANTARE 

Trattamento localizzato sull’area dorsale 
e plantare del piede, sulla quale verranno stimolati, 
tramite la pressione, punti specifici intimamente 
collegati con ogni distretto e sistema corporeo. 
Il piede è la radice del nostro corpo, trattandola 
con manovre specifiche è possibile arrivare alla 
punta di ogni singolo ramo.

2726

Speciale
mani e piedi

20’ 25

40’ 50

50’ 60

25’ 40
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Alla fine di ogni trattamento il personale 
Acquaviva sarà lieto di offrire una speciale tisana 
preparata appositamente per voi e potrete 
godere di un momento di piacevole riposo 
sui lettini ad acqua riscaldati.

LOUNGE ZONE “FONTE DI RELAX” 

WELLNESS DRINK 

Richiedete l’estratto di frutta e verdura fresca 
biologica, l’integratore naturale per eccellenza, 
accompagnato da frutta fresca. L’estrazione
a freddo non ossida e conserva tutte le sostanze 
naturali, gli enzimi e gli antiossidanti di cui
si ha bisogno; un vero toccasana per concludere 
in bellezza la vostra seduta in Spa.

10

Per amplificare e prolungare gli effetti dei 
trattamenti e dei massaggi, lo staff Acquaviva
vi propone una gamma di prodotti esclusivi per
la cura della vostra pelle, da utilizzare anche 
al vostro rientro, riordinare e ricevere 
comodamente a casa.

PRODOTTI HOME CARE 

GEMOLOGY 

Tutti i prodotti utilizzati nei trattamenti
e massaggi Acquaviva sono omeocosmetici 
contenenti fitoestratti, vitamine e oligoelementi
in alta percentuale. Sono senza parabeni, 
paraffine, petrolati, siliconi e OGM. Ricchi
di sostanze fondamentali per la bellezza della 
pelle, presentano grande affinità e tollerabilità 
cutanea. 

ACQUAVIVA 

Gemology è il primo marchio cosmetico
a base di minerali preziosi creato su un brevetto 
di triplice estrazione di oligoelementi, selezionati 
in 18 gemme di minerali essenziali. Premiati 
al congresso Nouvelles Esthetique di Parigi 
come migliore innovazione cosmetica, i prodotti 
Gemology combinano l’azione degli oligoelementi, 
degli estratti vegetali, degli oli essenziali e dei 
peptidi biotecnologici, non contengono parabeni, 
né glicole propilenico, né alcoli, utilizzando
solo bio-conservanti ed oli essenziali. Uniti
a manualità specifiche eseguite con gemme 
madri garantiscono effetti estetici inaspettati.

Linee di cosmesi
con prodotti naturali 

2928

Post
trattamenti

A completamento dei trattamenti ricevuti 

potete abbinare uno dei seguenti servizi:
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La nostra Spa adotta un regolamento che

ci consente di garantirvi la massima qualità 

del servizio. 

Vi preghiamo di attenervi alle indicazioni.

ORARIO D’ARRIVO

Vi consigliamo di arrivare 
almeno 10 minuti prima 
dell’inizio del vostro trattamento, 
per consentire allo Staff 
di fornirvi il massimo del 
servizio. Ricordiamo che in caso 
di ritardo i trattamenti non 
potranno essere prolungati oltre 
l’orario previsto, ne verrà ridotta, 
di conseguenza, la durata.

PREPARAZIONE
AL TRATTAMENTO

Sauna e bagno turco 
sono consigliati prima 
dell’appuntamento 
(ad esclusione della depilazione 
con cera). Essi avviano
il processo di rilassamento, 
riscaldando e distendendo
i muscoli, calmando la mente.

STATO DI SALUTE

Vi invitiamo a informare 
anticipatamente l’operatrice
o l’estetista sulle vostre 
condizioni di salute, allergie, 
gravidanze, assunzione 
di farmaci o altri disturbi fisici
e patologie mediche, in modo 
tale da non compromettere 
l’esito del trattamento. 

GIOIELLI
E OGGETTI DI VALORE

Si raccomanda di non indossare 
bracciali, collane, anelli ed altri 
accessori, lasciando gli oggetti 
di valore nella cassaforte 
in stanza. Si declina pertanto, 
ogni responsabilità dovuta 
a smarrimenti. 

ADDEBITO TRATTAMENTI

Tutti i servizi della Spa possono 
essere addebitati sul conto 
della camera.

3130

PRIVACY E RELAX

Acquaviva è un luogo di relax
e tranquillità. Si prega pertanto 
di rispettare la privacy degli
altri ospiti non usando cellulari 
o altre apparecchiature 
elettroniche, parlando a voce 
bassa e intrattenendosi
in maniera raccolta nelle diverse 
aree della Spa e del Centro 
Wellness, rispettando così 
la serenità e il benessere di tutti.

PRENOTAZIONI

Consigliamo, se non fatto
in precedenza, di prenotare
i trattamenti lo stesso giorno 
dell’arrivo. Ciò ci aiuterà
a soddisfare al meglio le vostre 
esigenze di orario e di tipologia 
di servizio.

DISDETTE

Disdette e imprevisti sono 
spiacevoli per tutti. Per 
le disdette degli appuntamenti 
con tempo inferiore alle 24 ore, 
verrà addebitato il costo 
dell’intero trattamento.

Spa etiquette 

Informazioni
utili
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ZONA PISCINA

Si accede indossando il costume. I bambini sotto
i 12 anni possono accedere in piscina solamente 
accompagnati dai genitori e fino alle ore 17.00.

Idromassaggio (35/38°)*
Vasche per idromassaggio privato, a pagamento, 
con l’aggiunta di sali balsamici, per un caldo bagno 
spumeggiante. I gettoni si acquistano presso 
la Reception della Spa.

Piscina interna con idromassaggio (31°)
Un bagno rilassante nella piscina abbinato al getto 
rinvigorente dell’idromassaggio è una vibrazione 
di benessere per tutto il corpo.

Spogliatoi con armadietti
Tisaneria e area relax

PIANO TERRAWellness 
Acquaviva
layout 

SPA – TRATTAMENTI ESTETICI E MASSAGGI

Dedicata ai trattamenti estetici e massaggi

Reception Spa 
Cabine trattamenti estetici e massaggi
Tisaneria e area relax
Lettini ad acqua
Rasul
Spa suite

ZONA SAUNE “OVER 16” 

Si accede indossando il costume.
Accesso riservato agli ospiti sopra i 16 anni.

Bagno romano a vapore (40/45° – 85/90%)*
Il calore mite e il fine vapore, miscelato ad una fragranza 
di erbe aromatiche come eucalipto e camomilla, sono 
un toccasana per la respirazione. L’aumento della 
sudorazione aiuta a eliminare le tossine e favorisce
una profonda purificazione della cute.

Sauna alle erbe alpine (40/50° – 40/60%)*
La speciale stufa riscaldante diffonde i profumi dei rami
e delle gemme di Pino Mugo del Parco Nazionale dello 
Stelvio, donando beneficio a tutto il corpo, in specialmodo
all’apparato respiratorio.

Vasca Kneipp (fredda: 12/18°C – calda: 26/38°C)*
Il pediluvio di acqua calda e fredda, abbinato ad una 
piccola camminata sui sassi, aiuta a stimolare 
la circolazione regalando una piacevole sensazione 
di vitalità.

Docce 
Area relax

PIANO INFERIORE

3332

ZONA SAUNE “ADULTS ONLY” 

Si accede con asciugamano, senza costume.
Accesso riservato agli ospiti sopra i 18 anni.

Sauna pietra e fuoco (80/100° – 10/30%)*
Pietre laviche vengono poste sul fuoco fino a diventare
incandescenti, i minerali si sciolgono e, in forma 
di vapore, si distribuiscono rapidamente in tutto 
l’ambiente, offrendo benefici inalatori eccellenti.

Sauna del contadino (80/100° – 10/25%)*
È una sauna che i nostri contadini ci hanno tramandato 
ed ora la ritroviamo riproposta in chiave moderna nel 
nostro centro. Un’indimenticabile esperienza di profumi, 
natura e salute che rilassa i muscoli alleviando il dolore 
causato dall’acido lattico, eliminando le tossine 
e donando un effetto benefico alla pelle e alle vie 
respiratorie.

Fontana del ghiaccio
Dopo aver scaldato il corpo in sauna, ci si rinfresca
attraverso la frizione della pelle con scaglie di ghiaccio. 
Piacevole arte del raffreddamento che sfrutta lo sbalzo
termico per aumentare la circolazione sanguigna 
e favorire una maggiore tonicità dell’epidermide.

Docce vitalizzanti
Fare una doccia diventa un’esperienza sempre nuova
e benefica grazie a getti d’acqua regolabili, laterali
o verticali, normali o nebulizzati, abbinati a luci 
suggestive che producono un sorprendente effetto 
di aroma e cromoterapia.

Tisaneria e area relax

PIANO SUPERIORE
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ZONA WELLNESS GARDEN  

Palestra
Luogo dedicato all’esercizio fisico: palestra panoramica 
dotata di attrezzature fitness e ampio spazio per 
le attività a corpo libero.

Piscina esterna d’acqua naturale 
(aperta solo in estate)*
Un tuffo nell’acqua naturale a temperatura ambiente 
è proprio quello che ci vuole per riattivare la circolazione
dopo la sauna.

Idromassaggio caldo esterno (32/34°)*
L’intensità dei getti d’acqua favorisce il drenaggio dei 
liquidi dopo lo sport, per recuperare energia e relax
psico-fisico.

Biolago
Sedetevi ai bordi del biolago, ascoltate il rumore 
dell’acqua... annusate il profumo dell’aria...

Grotta tepidarium del parco (aperta solo in estate) 
(30/37° – 0/20%)*
Il calore delle lampade ad infrarossi presenti nella grotta
dà sollievo alle articolazioni e alle ossa per una rinnovata 
sensazione di benessere. 

Terrazza solarium panoramica
Sentire il sole che accarezza la pelle, respirando aria pura
ed osservando il verde della natura in tutta tranquillità; 
sono momenti di pura estasi per anima e corpo.

ESTERNO

34 35

AVVERTENZE:
* sconsigliato in caso di disturbi cardiaci, pressione troppo alta
o troppo bassa, disturbi cardiaci o della circolazione, epilessia, 
stati febbrili, infezioni cutanee, stati infiammatori locali 
o generali, in gravidanza. 

PER L’UTILIZZO DEL CENTRO WELLNESS ATTENERSI 
AL REGOLAMENTO ESPOSTO.
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150 COSTO

170 VALORE

VOUCHER PURE

250 COSTO

280 VALORE

VOUCHER KRISTAL

350 COSTO

400 VALORE

VOUCHER LUXURY

36

Acquistate il vostro Voucher personalizzabile 

Spa Acquaviva e approfittate del vantaggioso 

SCONTO SU TUTTI I TRATTAMENTI

E MASSAGGI. 

Perfetto anche come buono regalo per

la persona che amate!

In OMAGGIO riceverete il trattamento “WELCOME ACQUAVIVA”, una rilassante seduta di 15 minuti 
con applicazione di ossigeno puro sulla pelle, che favorisce il recupero dell’elasticità e stimola 
la rigenerazione del collagene, regalando tono, compattezza e luminosità all’epidermide.

Chiedete informazioni alla Reception dell’Hotel Kristiania, oppure alla Reception della Spa Acquaviva.

Voucher
Beauty
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Via S. Antonio, 18
38024 Cogolo di Pejo
Val di Sole – Trentino
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info@hotelkristiania.it

hotelkristiania.it

H
eadline


