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“A volte la cosa più importante in un 
giorno intero è la pausa che prendiamo 

tra due respiri profondi.”
- ETTY HILLESUM
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Informazioni
IT’S FAMILY TIME LIVE IT NOW
Tutti i trattamenti alla nostra Beauty & Spa vi danno diritto ad una fogliolina del relativo tempo: MyTime per i trattamenti singoli, TwoTime per i 
trattamenti in coppia, KidsTime per i trattamenti dei bimbi e FamilyTime per i trattamenti tutti insieme.

Puntualità
Chiediamo gentilmente di presentarsi sempre 5 minuti prima dell’appuntamento, affinché possiate iniziare il trattamento in pieno relax. 
In caso di vostro ritardo, saremo costretti ad abbreviare la durata del trattamento.

Salute
In caso di problemi di salute, allergie a eventuali prodotti o gravidanze in corso, chiediamo di comunicarlo al momento della prenotazione. 
L’esposizione solare è sconsigliata dopo qualsiasi trattamento.

Quiete
Ci teniamo ad essere un’oasi per la vostra tranquillità. Per questo vi chiediamo gentilmente di parlare a bassa voce e di prendervi del tempo 
senza cellulare.

Politica di cancellazione
Eventuali disdette dovranno essere comunicate direttamente al centro benessere il giorno prima del trattamento, altrimenti verrà addebitato il 
prezzo intero.

Acquisto prodotti
Tutti i prodotti da noi utilizzati sono acquistabili presso la nostra Beauty & Spa. Possiamo anche spedirli a casa (senza spese di trasporto per 
ordini superiori a 200 euro).

Altro
Tutti i trattamenti e massaggi descritti in questa brochure sono considerati estetici.

Tutti i massaggi presenti nella brochure possono essere anche di coppia al doppio del prezzo indicato nel massaggio prescelto.

per info           tel. int. 130

Edizione 2022-2023
Con la presente tutte le precedenti edizioni perdono la loro validità
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Massaggi Relax
Massaggio classico con oli essenziali
Tradizionali tecniche per distendere la muscolatura e riattivare la circolazione.
Dona una sensazione di rilassamento e rigenerazione fisica.

Cavallino Bianco
Il nostro massaggio speciale che coordina diverse tecniche di massaggio per 
soddisfare i vostri particolari desideri e bisogni.

50 min. | 79 €

25 min. (schiena o gambe) | 44 €

50 min. | 79 €

Massaggio Yin Yang
Tramite delle manovre profonde e seguendo i flussi energetici del corpo questo 
massaggio riporterà benessere donando una sensazione di intensa rigenerazione.
50 min. | 79 €

Massaggio Stress-Less
Movimenti lenti e ritmati per un relax profondo di corpo e anima. 
L’olio essenziale all’arancia esercita un effetto positivo e calmante sul sistema nervoso.

50 min. | 79 €

Pacchetto Cavallino Bianco                                       
1 Cavallino Bianco 80 min.                       
1 trattamento viso 50 min.            
1 Spa Exotique 50 min.                                    
1 massaggio relax 50 min.                      
425 €     365 €

Guasha
Massaggio manuale al viso accompagnato da apposite pietre di quarzo che portano un 
effetto detossinante e ossigenante ai tessuti.

80 min. | 130 €
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Massaggio schiena all’olio di arnica
Dolori alla schiena e alla cervicale? Con l’applicazione di un rullo caldo e con manovre selezionate 
andremo a distendere bene le fasce muscolari e a sciogliere le contratture accumulate da tempo, 
regalandovi una sensazione di benessere e rigenerazione. 

Massaggio activ con legno di pino cembro
Questo massaggio dinamico, realizzato con gli speciali bastoncini di pino cembro, ha un effetto 
rigenerante e rinvigorente sul corpo. La speciale tecnica di rotolamento e picchettamento favorisce 
la circolazione sanguigna e allevia la tensione muscolare.

50 min. | 86 €

50 min. (schiena o gambe) | 86 €

Massaggio a coppettazione
Il metodo della coppettazione è conosciuto da migliaia di anni. 
Questo trattamento abbina il massaggio manuale con l’uso di apposite coppette. 
I tessuti vengono riossigenati, i muscoli rilassati e la circolazione riattivata.
50 min. (schiena) | 86 €

Massaggio classico intenso
Svolge un’azione di rilassamento, anche attraverso lo stretching, sulle zone muscolari provate dallo 
stress quotidiano e dall’attività fisica.

Massaggi Vitality

50 min. | 86 €

Pacchetto Vitality                               
3 massaggi vitality 50 min.                           
1 trattamento viso express 50 min.          
1 impacco arnica 25 min.                              
392 €      352 €

80 min. (tutto il corpo) | 130 €

Royal Thai
Trattamento che combina movimenti di stretching con palmo e digito-pressioni passando per alcune 
posizioni dello yoga. Allevia lo stress e aiuta a ricongiungere mente, corpo e spirito. 
Massaggio senza olio. Vi preghiamo di indossare un abbigliamento comodo per questo trattamento.

80 min. | 152 €

80 min. (tutto il corpo) | 130 €

50 min. | 98 €
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Rituali Bodystyling
Massaggio tonificante
Grazie ai suoi prodotti mirati, questo tipo di massaggio stimola la microcircolazione 
e l’ossigenazione dei tessuti superficiali con ottimi effetti rassodanti e idratanti.
50 min. | 79 €

Massaggio anticellulite
Questo massaggio abbinato a prodotti specifici è indicato per correggere inestetismi di vario genere, 
si concentra su gambe, addome e glutei.

Massaggio drenante
È una sequenza di movimenti delicati, lenti e ritmati che riduce la ritenzione idrica, favorisce una 
piacevole sensazione di gambe leggere.

50 min. | 79 €

50 min. | 79 €

Rituale di Bahia, Brasile
Ispirato ad un rituale brasiliano, questo trattamento modellante combina le proprietà snellenti della 
caffeina ad una speciale tecnica di massaggio a percussioni con effetto tonificante.
Trattamento localizzato per pancia, gambe e fianchi.

50 min. | 99 €

Rituale Minceur-Fermenté
Gambe pesanti? Un massaggio accompagnato da bendaggi arricchiti con un estratto di ippocastano 
e alga bruna che donano una piacevole sensazione di gambe leggere.

50 min. | 99 €

Pacchetto Bodystyling                                               
1 peeling corpo 25 min.
2 mass. bodystyling 50 min.
1 rituale bodystyling 50 min.                          
2 impacchi alghe 25 min.                              
1 cupping gambe 50 min.                          

477 €     405 €
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Massaggio a coppettazione gambe
Addio buccia d’arancia! Questo trattamento abbina il massaggio manuale con l’uso di apposite 
coppette. I tessuti vengono riossigenati, la circolazione riattivata e i muscoli rilassati. 
Il metabolismo e l’attività linfatica vengono stimolati, i prodotti di scarto vengono eliminati più 
rapidamente, così l’aspetto della pelle viene migliorato.

Rituale well aging
Grazie alla combinazione di un gommage rigenerante e rinnovatore cellulare, unito ad un massaggio 
tonificante ed antiossidante, questo rituale porterà alla vostra pelle un aspetto più luminoso e tonico.

50 min. | 86 €

50 min. | 99 €

Geoway
I benefici del GEOWAY:
Fitness: allenamento senza dolori muscolari. I raggi termici a infrarossi migliorano la circolazione 
sanguigna dei muscoli, l’ideale prima e dopo un allenamento.
Wellness: detossinare il corpo attraverso la sudorazione (il doppio della sauna).
Rigenerazione: soluzione per i sintomi come reumatismi, dolori, tensioni e stress. 
Puro antistress: stimola la produzione di vitamina D. Dimagrire in modo sano.
CONSIGLIO: per aumentarne l’efficacia, consigliamo il Geoway prima di ogni trattamento.

Riscaldamento pre e post sportivo

1 Trattamento
30 min. | 40 €
45 min. | 50 €

15 min. | 20 €

Pacchetti Geoway                                 
4 Geoway 30 min.

160 €      144 €
                             
4 Geoway 45 min.

200 €      180 €
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Ayurveda
Abhyanga & Kerala
Un massaggio della tradizione indiana con olio caldo che riattiva la circolazione e nutre la pelle, 
ristabilizzando l’equilibrio dell’energia corporea.

Kerala

Udvarthana 
Questo antico rituale aiuta a drenare e a riattivare la microcircolazione. 
Grazie alla miscela di olio caldo e polveri vegetali si ottiene un effetto detossinante e rigenerante.

Massaggio Shirodara
Un’oleazione avvolgente e rilassante su tutto il corpo seguita da una gradevole colata d’olio sulla 
fronte. Offre beneficio a chi soffre d’insonnia e di situazioni stressanti, calmando il corpo e la mente.

50 min. | 94 €

50 min. | 94 €

80 min. | 152 €50 min. | 94 €

Pacchetto Ayurveda                
1 Kerala 80 min.
2 mass. Ayurveda 50 min.
1 bagno alle essenze 25 min.                        
1 impacco ayurvedico 25 min.                     

430 €      380 €

Rituali rilassanti con avvolgenti manualità aiutano a riequilibrare il legame invisibile tra corpo e mente.

Abhyanga

Pada-Mukabhyanga
Una combinazione di manualità ayurvediche per testa, viso e piedi con un effetto rilassante 
e benefico per mal di testa, disturbi del sonno e della cervicale.

50 min. | 82 €
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Pinda Sweda
Massaggio con tamponi alle erbe aromatiche e oli pregiati, sinergie di erbe e nobili oli essenziali puri. 
Un massaggio rilassante, rigenerante e rivitalizzante per il corpo.

50 min. | 94 €

Impacco ayurvedico
Profondamente detossinante e rigenerante, questo particolare impacco di tradizione ayurvedica 
sfrutta le capacità naturali degli estratti di fiori ed erbe che donano una pelle luminosa, setosa e 
purificata.
25 min. | 46 €
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Massaggi Wellness

Lomi Lomi
Un rituale di danze e nello stesso tempo di lavoro corporeo e massaggio. 
Distensione ed allentamento di tutti i livelli dell’essere. Azione rivitalizzante, rinforza il sistema 
nervoso, attiva la circolazione linfatica e vascolare ed anche il processo metabolico.

Massaggio Balinese
Immergetevi in un mondo di pace e tranquillità con questo antico rituale balinese. 
Questa pausa sensuale include una tecnica di massaggio di stretching dolce con manovre avvolgenti 
per alleviare le tensioni.

Massaggio Polinesiano
Una tecnica di massaggio ereditata dai guaritori tradizionali per dimenticare tempo e spazio. 
I blocchi energetici vengono sciolti con tecniche manuali profonde e decontratturanti eseguite con 
gli avambracci.

50 min. | 98 € 80 min. | 152 €

50 min. | 98 € 80 min. | 152 €

50 min. | 98 €

Hot Stone
Fatevi avvolgere dal calore delle pietre laviche. Le dolci manovre di questo massaggio vi porteranno 
ad uno stato di rilassamento profondo. Questo trattamento è di grande efficacia nel creare armonia 
e un flusso energetico positivo.

50 min. | 98 €

Riflessologia plantare energetica
Stimolazione di punti riflessi sulla pianta del piede, donando sollievo per via riflessa agli organi 
interni, riducendo lo stress e migliorando la microcircolazione.

25 min. | 50 € 50 min. | 82 €
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Trattamenti di Benessere
CONSIGLIO: abbinate il vostro impacco corpo a un massaggio per un effetto rilassante e detossinante.

25 min. | 46 €

Bagno di fieno: la forza delle erbe aromatiche
Un bagno di fieno è un’esperienza per tutti i sensi, gli oli essenziali di varie erbe stimolano la 
circolazione, rilassano, disintossicano e generano un effetto calmante.

25 min. | 52 €

Lussuoso bagno alle essenze
Fermate il tempo e godetevi un bagno rilassante. 
Lasciatevi sedurre dai profumi delle varie essenze e dai loro effetti benefici.
25 min. (singolo o di coppia) | 46 €

Impacco
Immergetevi nel lettino “Softbath” e sentitevi come in una nuvola, favorendo l’assorbimento delle 
sostanze attive nella pelle.
Impacco di alghe: drenante/tonificante/anticellulite
Impacco al miele e arnica: rilassante muscolare/detossinante/idratante
Impacco nutriente: nutriente/idratante/lenitivo

Impacco ayurvedico
Profondamente detossinante e rigenerante, questo particolare impacco di tradizione ayurvedica 
sfrutta le capacità naturali degli estratti di fiori ed erbe che donano una pelle luminosa, setosa e 
purificata.
25 min. | 46 €
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Rose’s
Il piacevole calore del bagno turco aromatico stimola i sensi e rilassa la muscolatura. 
Un piacevole scrub a base di schiuma di rose seguito da un bagno rilassante va a completare 
questo trattamento.

50 min. | 107 €

Spa Exotique
Questo lussuoso trattamento è l’unione tra un peeling al mango e un massaggio con una crema 
nutriente che donerà alla vostra pelle un aspetto liscio e setoso.
50 min. | 91 €

Tesori d’Oriente
Lasciatevi trasportare nel cuore del magico mondo della tradizione dell’Oriente. Questo rituale con 
l’esfoliazione del guanto apre i pori e stimola la microcircolazione. L’applicazione del burro di Karitè 
lascerà la pelle morbida e luminosa.
50 min. | 91 €

Peeling corpo
CONSIGLIO: un peeling corpo prima di un trattamento aumenta la ricettività della pelle.
Gommage Sublime: zucchero/polvere di cocco/olio di monoi/fiori di tiarè
Gommage Papaya: chicchi del frutto della papaya

25 min. | 42 €

di coppia 90 min. | 164 €
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Maschera mani
Maschera piedi 
Pedicure estetica 
Pedicure estetica con smalto semipermanente 
Manicure estetica
Manicure estetica con smalto semipermanente 
Rimozione smalto semipermanente 
Applicazione smalto semipermanente 
Epilazione totale (gambe, inguine, ascelle) 
Epilazione gambe
Epilazione parziale gambe
Epilazione braccia
Epilazione inguine
Epilazione ascelle
Epilazione labbro superiore
Epilazione schiena/petto
Colorazione sopracciglia
Colorazione ciglia
Colorazione ciglia e sopracciglia

€ 17
€ 17
€ 55
€ 66
€ 50
€ 64
€ 20
€ 36
€ 66
€ 45
€ 32
€ 27
€ 20
€ 20
€ 13
€ 33
€ 17
€ 25
€ 40

Estetica
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Trattamenti Viso

Mary Cohr

Catio Vital e Catio Vital Express
È un trattamento di pulizia profonda, personalizzato per ogni tipo di pelle. 

Attimi di relax con un trattamento viso scelto in base alle proprie esigenze. 
Fatevi consigliare dalle nostre esperte.
CONSIGLIO: abbinate al vostro trattamento viso la maschera mani o piedi per nutrire ed idratare in 
profondità la pelle.

Massaggio Viso “Aromatique”

(correzione sopracciglia e massaggio non inclusi)

25 min. | 44 €

80 min. | 120 €
50 min. | 88 €

Catio Lift
Attraverso la combinazione di un’apparecchiatura e prodotti cosmetici viene stimolata la pelle
del viso e la muscolatura per riacquisire luminosità e vitalità.

Catio Vital Yeux
Questo trattamento è ideale per rilassare lo sguardo, ridurre le occhiaie, lisciare le palpebre pesanti 
e ridurre i gonfiori.

50 min. | 124 €

50 min. | 106 €

Pacchetto Beauty Secrets               
2 trattamenti viso da 50 min.
1 Guasha 50 min.
1 rituale corpo well aging 50 min.              

425 €      365 €
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Phytoxygene
I cambiamenti climatici e ambientali aggravano l’inquinamento dell’aria e stressano la nostra pelle. 
Questo trattamento è un esclusivo metodo per ossigenare e disintossicare la pelle grazie al potere 
della natura. Il risultato? Il volto è fresco e purificato, la pelle è levigata e il viso è radioso.

Dermo-peeling
L’alternativa alla medicina estetica. Ideale per chi vuole cancellare i segni visibili del tempo, ritrovare 
una pelle luminosa e schiarire le macchie scure.

Age Firming
Trattamento che rende la pelle del viso e del décolleté visibilmente più tonica. Grazie a principi attivi 
potenziati e tecniche di massaggio mirate che stimolano il tessuto sottocutaneo, distende i tratti, 
rimodella l’ovale del viso, per un effetto lifting immediato.

Age Repair
L’azione anti-età di Age Repair è intensa e completa. È un trattamento innovativo, a base di principi 
attivi rigeneranti, che ridisegna i tratti del viso, agendo direttamente sugli strati più profondi 
dell’epidermide. Già a fine del primo trattamento, i segni dell’età sono levigati, rughe e rughette 
distese e la pelle è più compatta e luminosa.

50 min. | 124 €

50 min. | 124 €

50 min. | 124 €

50 min. | 142 €

Catio Lift Deluxe
Questo trattamento viso è il metodo perfetto contro l’invecchiamento della pelle. Grazie alla 
stimolazione del Catio Lift verrà raggiunto un risultato spettacolare.
80 min. | 152 €
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Fleur de Bali
Ispirato ai rituali di bellezza balinesi, questo trattamento vi consente di godere 
della delicata fragranza dei fiori tropicali e di scoprire gli effetti calmanti della 
pulizia della pelle.

Ko Bi Do Facelift
Un lifting manuale ispirato al massaggio giapponese “Ko Bi Do”. Una vera “cura 
anti-età” con azione profonda contro rughe e macchie, utile ad aumentare 
l’elasticità della pelle. In particolar modo interessa la zona del viso, degli occhi, 
della bocca e del décolleté.

Cinq Mondes

25 min. | 60 € 50 min. | 98 €

50 min. | 124 € 80 min.  | 152 €
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Pacchetti
Pacchetto Cavallino Bianco                                       

1 Cavallino Bianco 80 min.                        
1 trattamento viso 50 min.             

1 Spa Exotique 50 min.                                     
1 massaggio relax 50 min.                             

425 €      365 €

Pacchetto Vitality                               
3 massaggi vitality 50 min.                           

1 trattamento viso express 50 min.           
1 impacco arnica 25 min.                                

392 €      352 €

Pacchetto Bodystyling                                               
1 peeling corpo 25 min.

2 mass. bodystyling 50 min.
1 rituale bodystyling 50 min.                          

2 impacchi alghe 25 min.                             
1 cupping gambe 50 min.                          

477 €      405 €

Pacchetto Amour di Coppia                         
1 massaggio relax a testa 50 min.

1 massaggio viso aromatique a testa 25 min.        
1 bagno rilassante insieme 25 min.       
1 trattamento viso a testa 50 min.                 

268 €      244 € a testa

Pacchetto Ayurveda                
1 Kerala 80 min.

2 massaggi Ayurveda 50 min.
1 bagno alle essenze 25 min.  
1 impacco ayurvedico 25 min.       

430 €      380 €

Pacchetto Beauty Secrets          
2 trattamenti viso 50 min.

1 Guasha 50 min.
1 rituale corpo well aging 50 min.  

425 €      365 €

Pacchetti Geoway                                 
4 Geoway 30 min.

160 €      144 €                             
4 Geoway 45 min.

200 €      180 €

I trattamenti devono essere usufruiti da 1 persona 
durante 1 soggiorno.

I voucher Cavallino Bianco o altre promozioni non sono 
cumulabili con le suddette offerte, ma utilizzabili per 

qualsiasi trattamento aggiuntivo.
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Trattamenti PREMAMAN... dolci coccole
Il rilassamento della mamma ha un effetto positivo anche sul suo bambino. 
La nostra Beauty & Spa ha ideato dei programmi estetici che si possono eseguire 
nel periodo di gestazione dopo la 12o settimana:

Mamma Time

Massaggio Premaman
Una coccola per la mamma: l’energia della vita ha bisogno di nutrirsi di coccole 
e amore. Un massaggio rilassante e rigenerante con una tecnica dolce e ritmata, 
per ritrovare sollievo e serenità. 
50 min. | 79 €

Massaggio drenante
È una sequenza di movimenti delicati, lenti e ritmati che riduce la ritensione 
idrica, favorendo una piacevole sensazione di gambe leggere.
50 min. | 79 €

Abhyanga
Un massaggio della tradizione indiana con olio caldo che riattiva la circolazione e 
nutre la pelle, ristabilizzando l’equilibrio dell’energia corporea.

Pada-Mukabhyanga
Una combinazione di massaggi ayurvedici per testa, viso e piedi con un effetto 
rilassante e benefico per mal di testa, disturbi del sonno e della cervicale.

50 min. | 94 €

50 min. | 82 €

26



Family Time

Dream Bubbles (max. 4 persone)
Un bagno in famiglia all’insegna dei profumi con i prodotti della nostra linea 
BelLino.

Family Dream (max. 4 persone)
In questo trattamento coinvolgeremo la famiglia al divertimento e al gioco. 
Si farà un bagno nella grande vasca “family” seguito da una piccola merenda per 
tutta la famiglia.

Benessere per la famiglia

Mamma & figlia Bubbles · Papà & figlio Bubbles
Un piacevole e profumato bagnetto con la nostra linea BelLino da godere insieme con 
la mamma o con il papà seguito da un massaggio per il corpo.

50 min. | 90 €

90 min. | 164 €

50 min. | 150 €
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Baby Time

25 min. | 32 €

PER NEONATI E BAMBINI DA 0 A 2 ANNI

Effetti positivi dei trattamenti
Questi massaggi favoriscono l’attività respiratoria, stimolano la circolazione e 
alleviano i piccoli disturbi, come ad esempio i dolori generati dalle coliche.

Massaggio per neonati e bimbi
I diversi tipi di massaggio per neonati e bambini sono il risultato della fusione 
di diversi trattamenti come l’Ayurveda, la riflessologia e lo yoga.

A scuola di massaggio
Piccolo corso dove i genitori possono apprendere tutti i movimenti delle differenti 
tecniche di massaggio, da poter eseguire una volta tornati a casa.

Mamma e bimbo
Un’esperienza unica per la mamma e il suo bambino. 
Questo trattamento combina il bagno rilassante insieme a un massaggio al bambino.

Happy Bath
Bagno lenitivo con essenze rilassanti della linea per bambini BelLino.

25 min. | 32 €

50 min. | 80 €

25 min. | 44 €
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Kids Time
PER BAMBINI DA 3 A 11 ANNI
Chiediamo ai genitori di assistere i bambini durante i bagni. 
Il personale declina ogni responsabilità.

30

Princess Dream con accessori
Oltre al trattamento base Princess Dream non può mancare un abito adatto.

Dream Bubbles (max. 4 bambini)
Un bagno frizzante con essenze rilassanti della linea BelLino.

Beauty Princesses (per 2 sorelline o amiche)
Un bagno divertente con essenze rilassanti della linea BelLino con un bel 
massaggio finale. Doppio divertimento con la sorellina o l’amica.

Princess Dream
Le “fatine estetiste” trasformeranno le bambine in piccole principesse.
Un’acconciatura, un po’ di trucco e lo smalto alle manine: è proprio come nelle fiabe.

40 min. | 54 €

40 min. | 69 €

50 min. | 90 €

50 min. | 130 €

Piccole principesse crescono

25 min. | 24 €

25 min. | 29 €

Manicure Kids

Pedicure Kids

50 min. in due | 83 €

50 min. in due | 113 €
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Teenager Time
PER RAGAZZI DA 12 A 16 ANNI

Junior VIP
Questo trattamento viso per pelli giovani è ideale per le prime impurità e irritazioni.

Dream
Bagno rilassante e profondamente nutriente a base del nostro detergente delicato.

Be a Star
Trucco per un’occasione speciale.

Teenage Dream (per 2 sorelle o amiche)
Un bagno con essenze rilassanti con un massaggio finale.

Massaggio Teenager
Massaggio rilassante per i nostri ospiti più giovani.

Gommage Papaya
Il piacevole profumo della papaya vi invita a rilassarvi. Questo peeling con i 
chicchi del frutto deterge delicatamente la pelle e la fa brillare di nuovo.

50 min. | 68 €

25 min. | 51 €

50 min. | 130 €

25 min. | 40 €

25 min. | 42 €

50 min. | 70 €
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25 min. | 39 €

Sweet Candy
Momenti di gioia e relax per i più golosi. Un dolce peeling del corpo seguito da un 
rilassante massaggio completo, per condurre i bimbi nel mondo dei sogni.

Beauty Queen
Idromassaggio seguito da un piacevole massaggio per la bambina.

Beauty King
Bagno al latte seguito da un piacevole massaggio al cioccolato per il bambino.

Massaggio per bambini
Massaggio lenitivo con prodotti delicati adatti per la pelle più giovane.

50 min. | 65 €

50 min. | 58 €

50 min. | 58 €

Pretty Girl · Cool Boy
Questo trattamento viso è pensato per i nostri ospiti più piccoli. 
I prodotti naturali per la cura detergono delicatamente la pelle e la idratano.

25 min. | 42 €

in due | 130 €

in due | 97 €

in due | 97 €



Hair Spa
Per capelli belli, sani e curati

Pramasana Hair Spa
La linea Pramasana è ispirata all’Ayurveda, l’antica arte indiana della guarigione. 
Trattamento intensivo che ristabilisce l’equilibrio del cuoio capelluto, riparando, 
rinforzando e idratando i capelli. 
Lasciatevi trasportare da un piacevole massaggio al cuoio capelluto e alle mani. 
La cura della nostra cute conferisce una forma base per avere capelli sani e belli.

Repair treatment & styling
Trattamento ristrutturante intensivo per rafforzare i capelli danneggiati. 
Grazie alla proteina della quinoa e ad una miscela di oli vegetali puri (olio di 
jojoba, soia e nangai) i capelli saranno visibilmente riparati, idratati e luminosi. 
In conclusione al trattamento seguirà una piega.

Mini trattamento cute e capelli
Trattamento per il cuoio capelluto e per la lunghezza dei capelli con prodotti 
personalizzati a seconda dell’esigenza. 
Rilassante e stimolante, ideale come pre-piega.

45 min. | 75 €

60 min. | 68 €

20 min. | 29 €
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Piega corta
Piega lunga
Piega teenager 
Piega bambini
Taglio
Taglio teenager
Taglio bambini
Taglio uomo
Meches
Colore / Riflessante
Acconciatura
Applicazione maschera

€ 40
€ 45
€ 30
€ 20
€ 35
€ 30
€ 20

       € 25 - 35
       € 40 - 80

€ 45
€ 30
€   5
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Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel
Dolomites · Val Gardena · Italy

39046 Ortisei (BZ) · Str. Rezia 22
Tel. + 39 0471 783 333

www.cavallino-bianco.com


