
MASSAGGIO PERSONALIZZATO DA 50’ +
TRATTAMENTO VISO ANTIETÀ 
SUBLIME SKIN DA 40’    € 140,00      € 120,00
La perfetta combinazione di trattamenti per rimettere a nuovo viso e corpo.

The perfect combination of treatments to revitalise face and body

STONE MASSAGE 50’ + 
MASSAGGIO SANT’ORSO 
DECONTRATTURANTE 50’    € 140,00      € 125,00
Prepara la muscolatura con il calore distensivo dello Stone Massage per poi scio-
gliere le contratture con le manualità esperte del massaggio Sant’Orso.

Massage with hot stones followed by decontracting manipulations for a deep 
relaxation of the muscles.

ARNICA RELIEF 50’ + 
MASSAGGIO PERSONALIZZATO DA 25’   € 95,00      € 85,00
Speciale trattamento antinfiammatorio con a seguire manipolazioni specifiche e 
mirate.

Anti-inflammatory mud plus specific massage.

SCRUB CORPO 25’ + 
LE BOIS DES BOUGIES MASSAGGIO 
CON LA CANDELA AROMATICA 50’    € 110,00      € 90,00
Ideale per pelli secche e denutrite. Un rituale di purificazione e rinnovamento per 
accogliere al meglio il potere nutriente e remineralizzante del massaggio con la 
candela aromatica.

Ideal for dry and undernourished skin. A purification and renewal ritual to best 
accommodate the nourishing and remineralizing power of the massage with the 
aromatic candle.

Lodge Spa  
pacchetti promozionali
Lodge Spa promotional packages
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1 TRATTAMENTO VISO FITOSPA 40’ +
1 MASSAGGIO PERSONALIZZATO 25’    € 90,00      € 80,00
Concedersi il giusto spazio per prendersi cura della propria persona con i prodotti 
della Farmacia del Dott.Nicola e con le manualità esperte e pronte ad ogni necessità.

Allow yourself the right space to take care of your person with the products of Dr. 
Nicola’s Pharmacy and with expert manual skills ready for every need.

TRATTAMENTO VISO ANTI-ETÀ 
FITOSPA DOTT. NICOLA   40’  + 
TRATTAMENTO CORPO TONIFICANTE 
FITOSPA DOTT.NICOLA 50’    € 120,00      € 110,00
Face treatment antiage effect + toning Body Treatment

2 MASSAGGI TRADIZIONALI DEL GRAN PARADISO +
2 MASCHERE NUTRIENTI FITOSPA   € 160,00      € 140,00
Le manualità dolci e distensive con profumi alpini rilassano il corpo mentre una 
efficace maschera della Farmacia del Dottor Nicola agisce per nutrire e riparare la 
pelle del viso.

The gentle and soothing manual skills with alpine scents relax the body while an 
effective mask from Doctor Nicola’s Pharmacy acts to nourish and repair the skin 
of the face.

SPA PRIVATA CLASSICA PER 2 PERSONE 
IN ESCLUSIVA PER 90’ +
1 TRATTAMENTO VISO FITOSPA   € 125,00      € 110,00
Exclusive of 90’ Classic Spa for 2 people  + 1 facial treatment FITOSPA
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