
Benvenuti nella nostra Spa

Estetica di base
Manicure (durata 30’)  € 28,00
Pedicure Estetico (durata 40’)  € 32,00
Depilazione ascelle e braccia, inguine €   8,00
Depilazione Intera
(gamba intera più inguine)  € 25,00
Depilazione Parziale (metà gamba) € 18,00
Correzione sopracciglia  €   5,00
Depilazione baffetti  €   5,00

Solarium trifacciale  € 13,00

Centro Benessere
 - 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 € 12,00

Massaggi
I massaggi hanno una durata di 50 min, € 55
Antistress rilassante, tonificante, stimola la 
cirolazione del sangue
Californiano riduce le tensioni favorendo la 
circolazione delle energie vitali e riattiva la 
vitalità della respirazione favorendo il sonno
Drenante aumenta la diuresi ed ha un’azione 
calmante sull’ apparato digerente
Sportivo ha un’azione sulle fasce muscolare 
riducendo lo stress della muscolatura 
rilassandola
Olistico insieme di tutte le tecniche
Decontratturante massaggio decontratturante
per cervicale o schiena o gambe (25 min, € 39)

Viale Dolomiti del Brenta, 96
38086 Madonna di Campiglio (TN) Italy

Tel. +39 0465 442222 - Fax +39 0465 442221
www.hotelcrozzon.com



Welcome massage
Per iniziare bene la settimana Vi aspettiamo nel Nostro Centro Benessere “Dolomiti Spa” dove 
siamo disponibili per ogni informazione..

Per voi una promozione prenotando entro 24 dal vostro arrivo:

Massaggio olistico di benvenuto di 50’ da effettuare al mattino
45 € anziché 55 €

Pacchetti viso Pevonia Botanica
Pacchetto corpo idratante
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 minuti, da 
spalmare sulla vostra settimana di permanenza.
     
      € 239 anziché € 299

Trattamenti viso
Pevonia Botanica
Trattamento di detersione profonda
o basic
- Sevactive per pelle secca e disidratata
- Lavandou per pelle sensibile
- Fondamentale per pelle mista
 durata 55 minuti, € 50

Trattamento di idratazione
profonda vitaminico
con azione nutriente
 durata 60 minuti, € 60

Trattamento desensibilizzante al propoli
con azione decongestionante
 durata 60 minuti, € 60

Trattamento lenitivo alla papaya
con azione lenitiva, calmante
 durata 60 minuti, € 60

Trattamento idratante alla fragola
con azione rinfrescante
 durata 60 minuti, € 60

Trattamenti corpo
Pevonia Botanica
Scrub ai microgranuli di ioioba
con azione levigante, riattiva la circolazione
 durata 30 minuti, € 45

Esfoliazione ai sali marini mystique
con azione distensiva, antistress
 durata 30 minuti, € 45

Green coffee
con azione lipolitica, levigante ed idratante
 durata 60 minuti, € 75

Moor naturale 
con azione anti-stress e decontratturante
 durata 50 minuti, € 65

Water lily 
con azione rinfrescante anti-eritema ed 
idratante
 durata 50 minuti, € 50

Pacchetto lavandou
1 check-up
1 trattamento di detersione profonda
   per pelle sensibile (55’)
1 trattamento desensibilizzante al propoli (60’)
1 massaggio parziale gambe (25’)
+ 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.
 Tot: € 226 anziché € 283

Pacchetto sevactive
1 check-up
1 trattamento detersione profonda per pelle secca (55’)
1 trattamento di idratazione profonda vitaminico (60’)
+ detergente sevactive, + lozione sevactive, + crema 
rejuventing sevactive (prodotti di autocura da portare 
a casa).
Dedicato a chi ha particolarmente la pelle poco nutrita 
e che ha bisogno di essere arricchita di vitamina C.
La durata delle sedute è di 115 minuti.
 Tot: € 199 anziché € 249

Pacchetto corpo decontratturante
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.
     € 255 anziché € 319

Pacchetti viso Pevonia Botanica


