
UN CALDO BENVENUTO



Dolomiti SpaDolomiti Spa

PevoniaPevonia

Solo il meglio dal mare, Solo il meglio dal mare, 
dalla terra, dalle piantedalla terra, dalle piante

Rigenera mente e corpo
Per dare inizio al vostro soggiorno vi diamo il benvenuto nella nostra spa

Regenerate mind and body
To start your stay, we welcome you to our spa

Ingredienti naturali, risultati professionali
- prodotti domiciliari

- trattamenti spa professionali donna e uomo
- risultati visibili per ogni tipo di pelle

Pevonia dice NO da sempre a:
Sodio lauril solfato
Profumi artificiali

Coloranti artificiali
Oli minerali

Lanolina
OMG

Animal Testing

Go GREEN
si mantiene in perfetto

equilibrio con l’ambiente



Rigenera mente e corpo nella Dolomiti Spa
Per dare inizio al vostro soggiorno vi diamo il benvenuto nella nostra SPA

Regenerates mind and body in Dolomiti SPA
To start your holidays in a pleasant way, we welcome you to our SPA

Pacchetto di benvenuto - Welcome package € 170  
Scrub corpo 
Trattamento viso di detersione profonda - Massaggio relax - Massaggio viso, testa e cervicale
Body scrub
Deep cleansing or basic treatment Relaxing massage Face, head and neck massage
Massaggio olistico di benvenuto di 50’ da effettuare al mattino € 60
Welcome Holistic Massage, duration 50 minutes, in the morning

Pacchetto lavandou  € 235 
1 check-up 
1 trattamento di detersione profonda per pelle 
sensibile 
1 trattamento desensibilizzante al propoli
1 massaggio parziale gambe
+ crema soothing lavandou + latte + tonico
(prodotti di autocura da portare a casa).
  Dedicato a chi ha particolarmente la pelle sensibile
  e vuole alleviare la stanchezza delle gambe.
  La durata delle sedute è di 140 minuti.

Lavandou offer  € 235 
1 check-up 
1 deep cleansing for sensitive skin 
1 desensitizing treatment with Propoli
1 partial leg massage
+ Lavandou soothing cream, +milk, + tonic
(home care products to take home).
  For those who have very sensitive skin and
  want to relieve leg fatigue. 
  The duration of the sessions is 140 minutes.

Pacchetti viso Pevonia BotanicaPacchetti viso Pevonia Botanica



Pacchetto sevactive € 230
1 check-up 
1 trattamento detersione profonda per pelle secca (55’)
1 trattamento di idratazione profonda vitaminico (60’)
1 massaggio parziale schiena
+ detergente clean refresh
+ crema rejuventing sevactive 
(prodotti di autocura da portare a casa).
  Dedicato a chi ha la pelle particolarmente poco nutrita e   
  che ha bisogno di essere arricchita di vitamina C. 
  La durata delle sedute è di 140 minuti.

Special viso € 128 
1 Trattamento di detersione profonda
1 Trattamento viso 
Solarium corpo

Special face € 128 
1 Deep cleansing or basic treatment
1 Face treatment 
Body solarium

Sevactive offer € 230 
1 check-up 
1 deep cleansing for dry skin (55’) 
1 vitaminic deep hydration treatment (60’)
1 partial back massage
+ clean refresh cleaner
+ sevactive rejuvenating cream 
(home care products to take home)
  For those who have malnourished skin that
  needs to be enriched with vitamin C. 
  The duration of the sessions is 140 minutes.

Fondamental offer € 235 
1 deep cleansing for mixed skin (55’)
1 Treatment face 
1 Partial massage
+ Fondamentale Cream + milk + tonic
(home care products to take home)
  For those who has mixed skin that
  wants to relax tensions. 
  The duration of the sessions is 140 minutes.

Pacchetto fondamentale  € 235 
1 check-up 
1 trattamento di detersione profonda per pelli miste 
1 trattamento viso
1 massaggio parziale
+ crema fondamentale + latte + tonico
(prodotti di autocura da portare a casa).
  Dedicato a chi ha la pelle mista
  e vuole alleviare la tensione muscolare.
  La durata delle sedute è di 140 minuti.



Pacchetto corpo decontratturante € 290 
1 esfoliazione ai sali mystique (30’) 
2 massaggi sportivi (ciascuno di 50’) 
2 trattamenti corpo moor naturale 
(ciascuno di 50’) + emulsione corpo tonificante
di auto cura da portare a casa.
  Dedicato a chi, dopo una giornata di sci, 
  ha bisogno di rilassare la muscolatura. 
  La durata delle sedute 230 minuti, da spalmare
  sulla   vostra settimana di permanenza.

Pacchetto corpo idratante € 275 
1 scrub ai microgranuli di jojoba (30’) 
1 massaggio antistress (50’) 
2 trattamenti corpo water lily (ciascuno di 50’) 
1 massaggio californiano (50’) + emulsione corpo 
tonificante di auto cura da portare a casa.
  Dedicato a chi desidera sentire la pelle del corpo    
  fresca ed elastica. La durata delle sedute è di 230’,
  da spalmare sulla vostra settimana di permanenza.

Body decontracting offer € 290 
1 exfoliation with mistvque salts (30’) 
2 sports massages (50’ each) 
2 natural moor body treatments (50’ each)
+ toning body emulsion to take home.
  Dedicated to those who, after a day of skiing
  need to relax the muscles. 
  The duration of the session is 230 minutes,
  spread on your week of stay.

Hydrating body offer € 275 
1 scrub with Jojoba micro granules (30’)
1 anti stress massage (50’) 
2 water lily body treatments (50’ each)
1 Californian massage (50’)
+ toning body emulsion to take home.
  Dedicated to those who want to feel their body skin  
  fresh and supple. The duration of the session is 230 
  minutes, spread on your week of stay. 

Pacchetti corpo Pevonia BotanicaPacchetti corpo Pevonia Botanica



Sensitive skin € 195 
1 Trattamento viso desensibilizzante al propoli 
1 Trattamento corpo idratante water lily
1 Massaggio viso 
1 Massaggio californiano 
Desensitizing treatment with propoli 
Body treatment water lily 
Face massage 
Californian massage

Special total body € 205 
1 Scrub corpo 
1 Trattamento water lily (lei)
1 Trattamento di detersione profonda
1 Massaggio relax
Scrub body 
Body treatment water lily ( her)
Deep cleansing or basic treatment 
Relaxing massage

Bellezza per essere in forma € 310
Beauty to be fit 
1 Scrub corpo microgranuli di jojoba
1 Trattamento con azione lipolitica steam cells 
1 Linfodrenaggio 
1 Massaggio anticellulite 
1 Trattamento vitaminico 
1 Solarium corpo
Scrub with jojoba micro granules 
Body treatment with lipolytic action steam cells 
Draining massage 
Anti-cellulite massage 
Face treatment-Vitaminic deep hydration
Body solarium



Benessere gambe - Wellness legs € 136
(per donare leggerezza alle gambe affaticate) 
1 Esfoliazione gambe 
1 Massaggio defaticante gambe
1 Trattamento moor natural gambe
(to give lightness to your tired legs)
Exfoliation legs 
Legs massage 
Legs treatment-moor naturale

Pacchetto romantic day € 195
Romantic day package
(da condividere con massima emozione) 
Massaggio di coppia relax 
Mini trattamento viso 25 min
(to share with maximum emotion)
Relaxation couple massage 
Mini facial treatment (25 min)

After ski € 348
(elimina tutta la tensione) 
1 Massaggio antistress 
1 Esfoliazione ai sali minerali mistici
1 Massaggio sportivo 
1 Trattamento moor naturale 
1 Massaggio gambe defaticante 
1 Massaggio schiena decontratturante
1 Massaggio sportivo totale
(eliminates all your tensions)
Exfoliation skin with mystique salts
Antistress massage 
Body treatment moor naturale 
Legs massage 
Decontracting back massage 
Sport massage

After ski 2 € 130
1 Trattamento moor naturale 
1 Massaggio sportivo totale
Body treatment moor naturale 
Sport massage

Salvavita alla schiena € 105
Save your back
1 scrub alla schiena 
1 Fango moor naturale caldo 
1 Massaggio decontratturante schiena 45 
min
Back scrub 
Back treatment – moor naturale (warm) 
Back massage (45 min)



Trattamenti visoTrattamenti viso
Pevonia BotanicaPevonia Botanica

Facial offer withFacial offer with
Pevonia BotanicaPevonia Botanica

Trattamento di detersione profonda
o basic
Sevactive per pelle secca e disidratata
Lavandou per pelle sensibile
Fondamentale per pelle mista

durata 60 minuti, € 60

Trattamento di idratazione
profonda vitaminico
con azione nutriente

durata 50 minuti, € 65

Trattamento desensibilizzante al propoli
con azione decongestionante

durata 50 minuti, € 65

Trattamento idratante alla mela verde
illuminante, dona un colorito raggiante
e una texture più uniforme

durata 50 minuti, € 65

Deep cleansing
or basic treatment
Sevactive for dry skin
Lavandou for sensitive skin
Fondamental for mixed skin

60 minutes, €60

Vitaminic deep
hydration treatment
With nourishing action

50 minutes, €65

Desensitizing treatment with Propoli
With decongestant action

50 minutes, €65

Green apple hydrating treatment
illuminating, gives a radiant complexion 
and a smoother texture

50 minutes, €65



Trattamenti corpoTrattamenti corpo
Pevonia BotanicaPevonia Botanica

Body treatment withBody treatment with
Pevonia BotanicaPevonia Botanica

Scrub ai microgranuli di jojoba
con azione levigante, riattiva la circolazione

durata 30 minuti, € 45

Esfoliazione ai sali marini mystique
con azione distensiva, antistress

durata 30 minuti, € 45

Rimodellante Steam Cells
con azione drenante, levigante ed idratante

durata 50 minuti, € 85

Moor naturale
con azione anti-stress e decontratturante

durata 50 minuti, € 75

Water lily
con azione rinfrescante anti eritema ed idratante

durata 50 minuti, € 60

Scrub with Jojoba micro granules
Smoothing, reactivates the circulation

30 minutes, € 45

Exfoliation treatment with mystique salt
With relaxing action, against stress

30 minutes, € 45

Stem Cells remodeling
with draining, smoothing and moisturizing action

50 minutes, € 85

Moor natural
Against stress and decontracting

50 minutes, € 75

Water lily
Refreshing and moisturizing, anti-erythema

50 minutes, € 60



MassaggiMassaggi
Antistress rilassante, tonificante, stimola la circolazione del sangue 
Relaxing, invigorating, stimolates the blood circulation
Relax rilassa la mente, scioglie rigidità e tensioni muscolari
Relaxes the mind, loosens stiffness and muscle tension
Californiano riduce le tensioni favorendo la circolazione delle energie vitali e riattiva 
la vitalità della respirazione favorendo il sonno 
Reduces tension, improves circulation of vital energy and activates the vitality of breathing to
promote sleep
Sportivo ha un’azione sulle fasce muscolare riducendo lo stress della muscolatura rilassandola
Has an effect on the muscle groups while reducing the stress of the muscles
Linfodrenante ha un’azione drenante, limitando il ristagno dei liquidi in eccesso nei vasi linfatici-
con manovre lente, leggere, superficiali e ripetitive
It has a draining action, limiting the stagnation of excess liquids in the lymphatic vessels with slow, 
light, superficial and repetitive manoeuvres.
Drenante emolinfatico migliora la circolazione del sangue e ha un effetto drenante
Improves blood circulation and has a draining effect
Olistico insieme di tutte le tecniche Is a mix of all tecniques
Premaman un massaggio specifico ed adatto alla nuova condizione fisica della donna
in dolce attesa (dal 4° all’8° mese) 
A specific and suitable massage for mom-to-be (from 4 to 8 months)

Candle massage è un massaggio rilassante eseguito con candele da cui profumati oli vegetali 
cadono dolcemente sul corpo 
Nourishing and relaxing massage carried out with the use of an aromatic natural oil and butter
candle (50 min € 75)
Viso - Face rende la pelle più luminosa e liscia, distende la mosculatura, addolcisce i lineamenti 
Makes the skin brighter and smoother, relaxes the muscles, softens the features (25 min € 30)
Parziale decontratturante per cervicale, schiena o gambe 
decontracting for neck, back or legs (25 min € 45)

I massaggi hanno una durata di 50 min € 70
All the massages have a duration of 50 min cost: € 70



Manicure (duration 30’) € 30,00 

Pedicure (duration 40’) € 40,00 

Depilation underarm € 10,00

Depilation arm € 15,00

Depilation bikini line                                           € 10/20,00

Complete depilation 
(full leg and bikini line) € 35,00 

Partial depilation (half leg) € 25,00 

Eyebrow correction €  10,00 

Upper lip depilation €  10,00 

Trifacial solarium € 15,00

Manicure (durata 30’) € 30,00 

Pedicure Estetico (durata 40’) € 40,00 

Depilazione ascelle      € 10,00 

Depilazione braccia      € 15,00 

Depilazione inguine                                         € 10/20,00 

Depilazione Intera € 35,00 
(gamba intera più inguine) 

Depilazione Parziale (metà gamba) € 25,00 

Correzione sopracciglia € 10,00 

Depilazione baffetti  € 10,00 

Solarium trifacciale  € 15,00

Basic beauty treatmentBasic beauty treatment

Estetica di baseEstetica di base



Centro BenessereCentro Benessere

Wellness CenterWellness Center

- Orario -

dalle 10.00 alle 12.00  /  dalle 15.00 alle 20.00

I bambini fino a 14 anni possono accedere in piscina solo accompagnati dai genitori,
esclusivamente fino alle 18.00. 

Nella zona saune e bagno turco si può accedere dai 18 anni. 
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 24h dal trattamento prenotato.

In mancanza della disdetta nel tempo richiesto, 
vi verrà addebitato il 50% del trattamento riservatoVi.

Spa Kit: accappatoio, telo sauna, ciabattine, cuffia € 15

- Opening Timesfrom -

10.00 am to 12.00 am  /  from 3.00 pm to 8.00 pm

Children under 14 can enter the pool only if accompanied by their parents, only up to 6.00 pm 
Children under 18 are not allowed to enter the sauna area and turkish bath. 

Eventual cancellations must be made more than 24 hours before the appointment time.
If this is not done, 50% of the Treatment cost will be charged.

Spa Kit: bathrobe, sauna towel, slippers, headset  € 15

Viale Dolomiti del Brenta, 96 - 38084 Madonna di Campiglio (TN), Italia
www.hotelcrozzon.com


