
Rilassarsi.....

Sentirsi bene.....
Lasciarsi viziare.....

Dal Centro ESTETICO/MASSAGGI

“La Dolce Vita”

Alpine Wellness Dolomites



Trattamenti in vasca nuvola:
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A “Sembra di galleggiare tra le nuvole...” 

Un viaggio emozionale di ritorno al grembo materno, in un caldo abbraccio fluttuante e morbido, accompagnato da profumi e colori.
La muscolatura si rilassa completamente (riflesso automatico connesso al venir meno della sensazione del peso), la colonna vertebrale
si distende, la mente si svuota e il corpo si abbandona, con un’elevata amplificazione degli effetti del trattamento applicato.

Impacco fiori di fieno & ginepro
erbe officinali selezionate provenienti dai prati d’alta quota delle Dolomiti
e il magico potere del ginepro di montagna Vi faranno dimenticare la
stanchezza di una giornata intensamente vissuta.

Impacco arnica montana & iperico
questo bagno salutare dona nuova energia alle articolazioni e ai muscoli
spossati. La forza del complesso di principi attivi dell’arnica e dell’iperico
cancella lo stress e scioglie ogni tensione.

Impacco fango alpino & mugo
il pino mugo ha un profumo molto alpino e in combinazione con sedimenti
naturali a grana sottile favorisce la detossinazione attraverso la pelle con 
azione tonificante e rinforzante.

Impacco Aloe Vera e Mentolo
l’aloe ha proprietà lenitive, cicatrizzanti ed è rigenerante cutaneo.
La menta è rilassante e rinfrescante, apporta una sensazione di sollievo 
perché attiva la microcircolazione e combatte la ritenzione idrica grazie 
agli olii essenziali di limone, cipresso e ai semi di uva.

Impacco Mela & Rosa Canina
le mele sono ricche di vitamine, sostanze minerali e cere; un frutto ideale
per la rigenerazione. Combinando con la preziosa rosa canina, la rigene-
razione cellulare viene notevolmente potenziata e la disidratazione ridot-
ta. La pelle torna ad essere elastica.

Impacco vinacciolo & olivello spinoso
nel bagno al vino e all’olivello spinoso, un cocktail di vitamine che proteg-
gono la Vostra pelle contro lo stress da ossidazione.
Le conferiscono una consistenza setosa.

Impacco Vitalghex
miscela di alghe e piante che contengono minerali, vitamine e iodio, 
drenante e anticellulite. Gli olii essenziali come timo, cipresso e rosmarino 
depurano l’organismo e ossigenano i tessuti. L’edera in sinergia con la 
centella, il fieno e il guaranà stimola la circolazione sanguigna locale e 
drena i liquidi.

Bagno di Cleopatra
trattamento idratante al latte e miele per una pelle levigata e vellutata

Peeling Corpo Al Fieno
consigliato prima di qualsiasi trattamento il peeling al fieno, arricchito con
cristalli di sale rosa, deterge la pelle in profondità, conferendo alla cute
un aspetto pulito, chiaro e luminoso.
30 min.     € 35,00

Scrub con i Sali del Mar Morto
purifica la pelle ed elimina le cellule morte con proprietà drenanti, rende 
la pelle mobida e setosa.
30 min.     € 35,00

Programma “extra Lux”
scrub impacco a scelta e massaggio totale corpo e viso
80 min     € 90,00

Programma “basic”
impacco relax nella vasca emozionale “nuvola”
40 min.     € 40,00

Programma “plus”
impacco o scrub a scelta nella vasca emozionale “nuvola” e massaggio 
schiena o gambe.
60 min.     € 70,00
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NEURODISTENSIVO:
sinergia di diverse tecniche di massaggi che va ad ossigenare i tessuti 
alleviando i dolori muscolari. Massaggio di trazione e scollamento della 
cute, coadiuvante nel caso di muscolatura contratta.
40 min. € 40,00

RILASSANTE:
dedica del tempo a te stesso per un totale abbandono/benessere psico-
fisico e relax. Massaggio personalizzato con olii essenziali puri, caldi e 
pregiati che dona bellezza ed energia al corpo e calma le tensioni psico-
fisiche.
50 min. € 50,00

LINFODRENAGGIO:
riattiva la circolazione ed elimina la ritenzione idrica. Combatte gli ineste-
tismi della cellulite, drena e migliora la circolazione linfatica.
50 min. € 50,00 
30 min. € 35,00

RIFLESSOLOGIA PLANTARE:
per stimolare i punti riflessi sulla pianta del piede ed energizzare 
l’organismo. Contribuisce a stimolare la circolazione, combattere l’ansia 
e l’ipertensione. Induce al rilassamento riducendo lo stress e i disturbi 
che ne conseguono.
40 min. € 40,00

AYURVEDA:
trae le sue origini dall’antica scienza medica indiana, attraverso l’utilizzo 
di olii naturali ed essenziali caldi, stimola la disintossicazione e la purifi-
cazione dell’organismo. È particolarmente indicato per rilassare le tensio-
ni muscolari e ritrovare la perfetta armonia tra corpo e mente.
50 min. € 60,00

LUX CANDLE MASSAGE “LUCE-AROMA-EMOZIONE”:
una vera coccola per il corpo e lo spirito, un trattamento per chi vuol pren-
dersi cura di se all’interno del centro benessere dopo un peeling o un 
bagno turco. Le candele sono arricchite di fragranze piacevolissime che 
hanno proprietà rilassanti, energizzanti e tonificanti. Un piacevole 
massaggio che scioglie le tensioni e ricarica il corpo di benessere 
liberandolo dalle fatiche accumulate.
50 min. € 60,00

HOT STONE MASSAGE:
un caldo ed avvolgente massaggio che produce una sensazione di 
riequilibrio energetico e rilassatezza. Le pietre laviche riscaldate vengo-
no utilizzate per massaggiare il corpo mentre le pietre fredde creano un 
contrasto vitale su specifiche zone.
50 min. € 60,00

CALIFORNIANO:
rilassante, dolce e avvolge l’intero corpo trasmettendo energia e amore, 
adatto a chi vuol ricevere coccole lasciandosi abbandonare completa-
mente. Dona al corpo una benefica sensazione di libertà e leggerezza.
50 min. € 60,00

PARZIALE:
lavora in maniera specifica, le gambe o la schiena-cervicale, in base alle 
Vostre esigenze.
25 min. € 30,00

PIEDI:
con manovre rilassanti, si alleviano le tensioni dei piedi, portando benefi-
cio a tutto il corpo.
20 min. € 25,00

VISO, COLLO, DECOLLTÈ, CRANIO-SACRALE:
varie manualità per donare sollievo, benessere e turgore alla pelle ad ai 
muscoli.
20 min. € 25,00



RESONANZ MASSAGE©: PER DIMENTICARE GLI INESTETISMI ESTETICI
VITALIS MASSAGE RESONANZ©

Il  resonanz massage© fa vibrare il corpo grazie agli stimoli sonori, al massaggio dei punti energetici, alla coppettazione e ad altre tecniche 
antiche ed alpine si raggiunge la perfetta sintonia tra corpo e mente.

cellulite – resonanz massage©

L’innovativo ed efficace programma contro gli inestetismi della cellulite.
Il trattamento comprende un peeling corpo alla papaya, impacco Vitalghex nella vasca emozionale “nuvola”, un massaggio con coppettazione 
mirata ad eliminare il grasso accumulato nei mesi invernali, massaggio anticellulite per stimolare l’attività linfatica delle gambe. Si conclude con la 
vibrazione delle campane tibetane che producono un massaggio intracellulare.
50 min. € 60,00
80 min. € 90,00

striae – resonanz massage©

Consigliato in caso di smagliature da gravidanza o dieta.
Stimola la ricostruzione dei tessuti grazie a tecniche di coppettazione, massaggio con rulli di zolfo. Termina con “vital sound relax” attivando le mole-
cole più piccole del nostro corpo.
30 min. € 30,00
50 min. € 50,00

Resonanz massage© dorsalis:
allenta le tensioni nella muscolatura della schiena, migliora e mantiene la dinamicità della colonna vertebrale.
50 min. € 60,00

abdome – resonanz massage©

Programma per la fascia addominale – Body Forming.
L’impiego di rotoli di zolfo, il massaggio di coppettazione e princìpi  attivi dall’elevata efficacia, contribuiscono a decongestionare l’addome, riducen-
do la circonferenza del girovita.
30 min. € 30,00
50 min. € 50,00

VITALIS MASSAGE VITALBOLI:
Trattamento stimolante per il corpo con tamponi caldi costituiti da erbe alpine selezionate, rinvigorisce i tessuti e la muscolatura stimolando il flusso 
di energia. Questo rituale di bellezza ridona al corpo vitalità ed energia. Ideale dopo attività sportive.
50 min. € 60,00
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O Trattamenti viso
Il viso, specchio dell’anima; la pelle, riflesso del nostro benessere. Prendersene cura è il primo passo,
utilizzare prodotti che la rispettino il secondo.

TREATMENT FACE EGO – INDIVIDUAL COSMETIC –
IL COSMETICO PIÙ INDIVIDUALE DEL MONDO.
Si lasci coccolare dalla nostra estetista!!
Tutti i trattamenti comprendono: pulizia viso, peeling, sopracciglia, baffetti, massaggio con fiala, maschera che è accompagnata da un massaggio ai piedi, 
una vera e propria coccola!!!!

TREATMENT WELL-AGO:
programma efficace e intensivo per la pelle matura e contorno occhi. 
Rituale di bellezza per la pelle matura. I princìpi funzionali come nanoe-
mulsioni, complessi fitoestratti, estratti hormonlike ed antiossidanti, 
hanno un’azione rivitalizzante e riequilibrante. Un vero lifting naturale.
60 min. € 65,00

TREATMENT RUGIADA:
per pelle secca e disidratata. Come dopo una passeggiata sotto una calda 
pioggia estiva! Il trattamento inizia con una pulizia viso e un peeling, la pelle sarà 
quindi rivitalizzata e reidratata dal siero a base di Aloe, emolliente lenitivo, Vite 
Rossa, vasocostrittrice ed estratti vegetali, per poi rilassarsi con il massaggio 
viso-collo-decolltè. Trattamento che ridona freschezza e vitalità alla pelle secca.
60 min. € 50,00

TREATMENT QUIETE:
per pelle arrossata, irritata e sensibile “La Tranquillità”. Le proprietà del 
mirtillo racchiuse nei prodotti impiegati hanno effetti rinfrescanti e fortifi-
canti sui vasi sanguigni, ristabilendo un equilibrio profondo alla pelle. 
Dopo il trattamento il viso brillerà di luce nuova e il colorito apparirà 
uniforme.
60 min € 50,00

TREATMENT ENERGIA:
per cute pallida, debole, stressata e tendente all’acne. Conferisce alla pelle 
nuova forza e viltalità con l’applicazione dei princìpi attivi a base di fieno, olii 
essenziali di limone, rosmarino e l’estratto di bardana  che detossinano la pelle. 
L’ elicrisio  dona un effetto rassodante e tonificante.
60 min. € 50,00



TIMEXPERT LIFT “RASSODANTE”:
per prevenire la perdita di volume dei tratti del viso e donare una nuova 
compattezza. Due azioni complementari, LIPO FILLING e HYDRO 
FILLING, che proteggono le fibre di collagene, rinforzano la struttura e 
l’elasticità della cute, donando un effetto tensore immediato.
60 min. € 65,00

EXCEL THERAPY O2 GIOVENTÙ ESSENZIALE:
la prima linea di trattamento cosmetico con Citochine e Ossigeno che difende 
la pelle dalle aggressioni e dallo stress ambientale, ritarda e combatte 
l’invecchiamento cutaneo riattivando le difese della pelle.
60 min. € 65,00

“FOR MEN”:
un plus di energia e vitalità per l’uomo. Programma specifico per l’uomo che 
risponde alle necessità della pelle maschile con effetti efficaci contro le rughe, 
l’elasticità, la disidratazione e la fatica della pelle. A base di componenti naturali 
quali la linfa di betulla, oligoelementi e la vitamina C che ridonano enfasi già 
dalla prima seduta.
60 min. € 55,00

GERMAINE DE CAPUCCINI
ADVANCED PROFESSIONAL COSMETICS
V

IS
O

“TIMEXPERT WHITE - PROGRAMMA AVANZATO CORRETTORE MACCHIE CUTANEE”:
trattamento anti età che previene, regola e corregge l’apparizione di macchie cutanee. A base dell’innovativa 
tecnologia “Melanolight process”, blocca il processo di melanogenesi, controlla la sintesi della tirosinasi e 
corregge l’intensità della macchia pigmentaria. 
Restituisce luminosità al viso.
60 min. € 65,00
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LA DOLCE VITA
 • Lux Candle Massage
 • Trattamento specifico viso
 • Omaggio: 1 manicure
   € 120,00

ARMONIA E COCCOLE
 • Peeling corpo nella “Nuvola”
 • Vitalis Massage Vitalboli
 • Omaggio: massaggio viso
   €   95,00

NEW SKIN
 • Scrub ai sali del Mar Morto
 • Vital Resonanz cellulite
   €   90,00

BEAUTY DAY
 • N° 1 Hot Stone Massage
 • N° 1 pedicure con pediluvio
 • N° 1 manicure
   € 105,00

RELAX MEN
 • N° 1 massaggio neurodistensivo
 • N° 1 trattamento viso “For Men”
 • N° 1 massaggio schiena e cervicale
   € 120,00

DOLCE ATTESA
 • N° 2 linfodrenaggi gambe
 • N° 1 riflessologia plantare
 • Omaggio: massaggio viso
   € 110,00

RIMODELLANTE E SNELLENTE/RASSODANTE
 • Impacco “Vitalghex” drenante nella “Nuvola”
 • N° 2 linfodrenaggi corpo
 • Omaggio: Tisana Antacidid
   € 130,00

ELISIR DI GIOVINEZZA
 • Peeling corpo al fieno con impacco alla mela e rosa
   canina nella “Nuvola”
 • Massaggio Californiano
 • Trattamento viso “Timexpert Lift”
 • Omaggio: solarium viso
   € 160,00

DOLCI EMOZIONI
 • Impacco detossinante corpo nella “Nuvola”
 • Massaggio personalizzato con olii essenziali
 • Massaggio “Vitalboli” con tamponi di erbe aromatiche
   e olii essenziali.
   € 150,00

SENSAZIONE DI BENESSERE LUI E LEI
 • N° 2 impacchi a scelta nella “Nuvola”
 • N° 2 massaggi relax
 • N° 2 massaggi viso, collo, decolltè
   € 190,00

PROPOSTE BENESSERE
Lascia che mani esperte guidino il risveglio del tuo corpo. Segui il percorso di bellezza specifico per te….

SENSAZIONI ORIENTALI
 • Ayurveda Massage
 • Riflessologia plantare
 • Omaggio: diagnosi del piede
   € 100,00
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TRATTAMENTI MANI E PIEDI

Manicure     € 20,00
Applicazione French   € 10,00
Pedicure con pediluvio   € 33,00
Smalto     €   7,00
Semipermanente con  durata 15 gg € 20,00

Dopo o durante il trattamento o massaggio, è inclusa 
una tisana biologica che coinvolge i sensi e la mente in 
un rituale di benessere.

DEPILAZIONE

Totale (gambe, inguine)   € 35,00
Parziale ( ½ gamba)   € 23,00
Inguine     €   9,00
Ascelle     €   9,00
Labbro Superiore    €   7,00
Sopracciglia     €   7,00
Braccia o Schiena    € 15,00



Continuate il trattamento anche a casa 
Vostra.
Potete trovare tutti i prodotti necessari 
presso il nostro centro “La Dolce Vita” 
anche con il consiglio dell’Estetista.

L’Estetista Vi aspetta per consigliarVi sulla 
scelta più adeguata.

RegalateVi o regalate ai Vostri amici un 
pizzico di Benessere Alpino



SOLARIUM

Viso (14 min.)
N° 1 gettone   €   9,00
N° 3 gettoni   € 24,00

Corpo “doccia” (10 min.)
N° 1 gettone   € 13,00
N° 3 gettoni   € 30,00

La vera bellezza è interiore, ma un po’ d’aiuto 
non può guastare... CaricateVi di energia e ritro-
vate il Vostro equilibrio lasciandoVi coccolare.....



Possibilità di PACCHETTI PERSONALIZZATI su richiesta.
Per prenotazioni degli appuntamenti digitare il numero interno 
558 o parlare con l’Estetista.
Vi consigliamo di prenotare in anticipo i Vs. trattamenti, anche al 
momento della prenotazione del soggiorno per poterVi garantire la 
disponibilità negli orari da Voi preferiti.

L’eventuale disdetta dei trattamenti, va comunicata entro le 24 ore precedenti. In caso contrario sarà addebitato l’intero costo della pre-
stazione. L’eventuale ritardo provoca una riduzione della durata del trattamento.



ORARIO CENTRO ESTETICO:

Dal Lunedì al Sabato: ore 14,30 - 19,30
al mattino su prenotazione.

Domenica: chiuso

ALEXANDER HOTEL - Via Nazionale - Molveno (TN) - Trentino
Tel. +39 0461 586928 - Cell: +39 335 5465291

Fax: +39 0461586950

www.alexandermolveno.com
info@alexandermolveno.com
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