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Famiglia Brunelli

Apertura del reparto beauty
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 19.00

Apertura Centro Wellness
piscina - percorso kneipp

docce rivitalizzanti
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 19.00

Sauna - Bagno turco - Bagno romano
dalle 14.00 alle 19.00

RelaxBenvenuti a voi che volete ritrovare l'armonia tra corpo, mente e spirito. 
Il nostro personale è a vostra disposizione per consigliarvi le soluzioni e i 
prodotti piú adatti a voi.



Viso
Pulizia viso  50 min ca. €50
Contorno occhi  25 min €32 
Mini trattamento viso   25 min €25 
Detersione impacco e massaggio 
Tratamento al latte d’asina Stella Alpina              € 60
restitutivo, anti-età, illuminante
Trattamento viso specifico Vitalis             € 60
Pulizia viso con trattamento specifico 80 min € 80

IN OGNI TRATTAMENTO
USIAMO PODOTTI SPECIFICI 

IN BASE AL TIPO DI PELLE



MANI
Manicure € 20
Manicure Spa con scrub e massaggio € 30
Applicazione solo smalto € 10
Smalto semipermanente con manicure € 35

PIEDI
Pedicure (può essere estetico o curativo con operatrici esperte  € 35
anche su piedi e unghie con psoriasi/dermatite) 
Smalto semipermanente con pedicure € 45
Rimozione semipermanente mani o piedi € 10
Pedicure Spa con scrub e massaggio € 45
Massaggio plantare 20 min € 25

DEPILAZIONE DELICATA CON CERETTA
Totale (gambe inguine braccia) € 45
Gamba intera con inguine € 35
Mezza gamba € 20
Schiena o petto € 20
Braccia € 15
Inguine da € 10 a 15
Sopracciglia da € 8 a 12 
Ascelle € 8
Labbro superiore € 5
Mento € 6

SOLARIUM (DOCCIA SOLARE) 8 min   € 8
Pacchetto 4 solarium + 1 OMAGGIO 10 min € 10
 12 min € 12
 15 min € 15
 20 min € 20

Estetica



Riflessologia plantare circa 50 min € 48
Massaggio che tramite la digitopressione di punti specifici
dona benessere ed equilibrio a tutto il corpo, con un immediato
senso di relax e leggerezza.

Defaticante drenante gambe 25 min € 32
Massaggio gambe personalizzato:
drenante, anticellulite, defaticante dopo sport.

Schiena spalle cervicale testa 25 min € 32
Manovre decontratturanti e distensive 
per dare sollievo a tutta la parte alta del corpo.

Massaggio viso 20 min € 25

Massaggio parziale 20 min € 25

Massaggio totale classico 50 min personalizzato € 50

Massaggio con candela 60 min € 60

Massaggio al cirmolo 50 min € 55
Olio essenziale delicato e balsamico con effetti antistress, 
migliora i battiti cardiaci, allevia dolori muscolari.
Il Pino Cimbro viene chiamato albero del sonno!

Hot stone (per l’inverno) 50 min € 65                                                 
Grazie a speciali pietre vulcaniche calde vi regala un viaggio di benessere.

Massaggio con rotolo caldo 40 min € 40
Specifico per decontrarre e portare sollievo alla muscolatura di schiena e spalle.

Linfodrenaggio 50 min € 52
Il linfodrenaggio è un massaggio terapeutico che con movimenti lenti e
drenanti aiuta la circolazione linfatica, diminuisce edemi, migliora la cellulite e
dona profondo relax. Ideale per chi effettua idromassaggi termali e anche come 
post operatorio perchè migliora la cicatrizzazione.

Massaggio Ayurvedico Vertulabyangam (vascolare) 50 min € 55
Con olii caldi e movimenti lenti ad 8, seguiremo l’andamento circolatorio.
Massaggio distensivo che apporta energia e benessere.

Massaggi



Crediamo fortemente nel nostro territorio e dalla preziosa 
collaborazione con:

AGRILIFE di Moira Donati e 
Azienda Agricola IL RITORNO di Anita Ciccolini

Nascono dei trattamenti unici con principi attivi naturali di altissima qualità coltivati e 
prodotti con amore da aziende che fanno dell’innovazione il loro punto di forza.

Per questo Chalet del benessere ha ideato per voi:

TRATTAMENTO VISO al latte d’asina Agrilife da € 60
Si tratta di un trattamento viso per pelli sensibili e intolleranti, ma ottimo anche come anti età 
e nutriente. I preziosi componenti sono naturali e biologici e lavorati il meno possibile per non 
alterare le qualità: latte d’asina, stella alpina, enagra ricchi di VITAMINE A, B, B2, C, D, E.
Regalatevi questo prezioso trattamento pe riscoprire gli antichi rituali di Cleopatra e Poppea che 
nell’antichità conoscevano le proprietà del late d’asina 

MASSAGGIO AROMATERAPICO Il Ritorno € 60
L’aromaterapia è una disciplina che utilizza gli oli essenziali per mantenere e curare la salute del 
corpo, sfruttando gli effetti benefici che si possono ottenere grazie all’aroma degli estratti di piante  
vegetali. La percezione dei profumi coinvolge la nostra sfera emotiva, la memoria e tutte le aree 
cognitive correlate, oltre al sistema immunitario e a quello endocrino.

Tattamento con prodotti a km 0



Scrub corpo 25 min € 32
Pelle lucente, liscia, levigata e riossigenata; ideale in primavera e dopo l’estate.

Scrub corpo + massaggio relax 50 min € 55

SPAZZOLATURA A SECCO 30 min € 32

SCELTA DEGLI IMPACCHI:
CENTELLA drenante per gonfiori e liquidi di ristagno
ALGHE MARINE anticellulite, snellente e remineralizzante
ARNICA E IPERICO contratture muscolari, antinfiammatorio
PINO MUGO e PINO SILVESTRE disintossicante
CALENDULA E CAMOMILLA calmare la pelle

Lasciandoti cullare dall’amorevole ab-
braccio del lettino NUVOLA sarai tra-
sportato in un viaggio emozionale che 
ricorda il grembo materno.

IMPACCO IN VASCA NUVOLA 
25 min € 32

IMPACCO + MASSAGGIO 
50 min € 52

TRATTAMENTI IN VASCA NUVOLA

Inventato da Kneip, questo trattamento 
esfoliante stimola il micro circolo, ap-
portando ossigeno e nutrienti ai tessuti, 
elimina le tossine.
Immediata luminosità e nuova energia 
per la pelle.

Trattamenti corpo



BAMBINI dai 3 ai 12 anni
Massaggio corpo al latte d’asina e calendula 20 min € 18
Massaggio mani con limatura e smalto colorato 20 min € 18

TEENAGERS dai 13 ai 19 anni
Pulizia viso 50 min € 42
Massaggio 25 min € 25
Massaggio 50 min € 46
Depilazione ½ gamba inguine e ascelle 30 min ca. € 30

Speciale famiglie
su prenotazione

Ingresso alla nostra spa per famiglie
MERCOLEDÌ dalle 15.00 alle 16.30 
SABATO dalle 10.00 alle 11.30

PRIVATE SPA
L’intera area benessere del nostro hotel riservata esclusivamente per voi, un’oasi di pace 
e relax per farvi dimenticare stress e vita frenetica.
Immersi in una rilassante esperienza emozionale negli spazi riservati con sauna, bagno 
turco, bagno romano e docce emozionali trascorrerete momenti unici con la persona 
amata. Potrete degustare inoltre un flute di bollicine trentine e frutta, troverete inoltre 
accappatoi e ciabattine inclusi.
Ideale per un momento speciale, un addio al nubilato/celibato, per il compleanno o per 
una festa originale e trendy.
Dalle 22 alle 24 su prenotazione. Con spumante e frutta €100 a coppia.

Speciale dolci principesse e grandi principi



BENVENUTA PRIMAVERA €100
Scrub corpo 25 min
Pulizia viso 50 min
Pedicure con smalto 50 min   

NUOVA LUCE VISO €125 
Pulizia viso 50 min
Trattamento contorno occhi 25 min
Trattamento latte d’asina 50 min

NUOVA LUCE CORPO €110
Scrub corpo 25 min
Impacco calendula e camomilla 25 min
Massaggio con candela 60 min

FORMA PERFETTA €200
1 scrub al sale himalaya
3 applicazioni alghe marine Vitalis
3 massaggi anticellulite
con crema specifica

Pacchetti benessere



BENESSERE SCHIENA €160
3 Impacchi nuvola con arnica e iperico
3 massaggi schiena e cervicale con olio arnica

COCCOLE  E RELAX €150
Massaggio rilassante 50 min
Massaggio con candela 60 min
Massaggio vertulabhyangam  50 min

REMISE EN FORM €190
Pulizia viso 50 min
Impacco in vasca nuvola a scelta + massaggio
Massaggio totale personalizzato
Riflessologia plantare

Siamo lieti di creare i vostri programmi personalizzati per soddisfare ogni vo-
stra esigenza e regalarvi un soggiorno di completo relax e benessere (prenota 
in reception 1 consulenza).



Informazioni sull’area benessere
Orario d’apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Alla nostra piccola ma raffinata oasi del benessere si accede in accappatoio.
Si prega di rispettare il silenzio e di parlare a bassa voce.

Bambini
Gli ospiti d'età inferiore ai 16 anni hanno a disposizione l'idromassaggio dalle 
10.00 alle 12.00. A partire dalle 14.00, l'area benessere è riservata agli adulti.
Grazie per la comprensione.

Abbigliamento nell’area benessere
Accappatoio e ciabatte da bagno. Si prega di togliere gioielli e oggetti di 
valore. Per motivi igienici e sanitari, alla sauna si accede nudi (stendere un 
asciugamano sotto tutto il corpo).

Trattamenti, bagni e massaggi
Presso la reception beauty, siamo lieti d’informarvi in merito a possibili 
appuntamenti. Al di fuori degli orari d'apertura dell'area benessere, siete 
pregati di rivolgervi alla reception dell'hotel.
La cancellazione di un trattamento prenotato è gratuita se effettuata nel 
giorno precedente, se piú tardiva verrà calcolato l'80% del prezzo pattuito.
Tutti i trattamenti verranno addebitati sul conto dell'hotel.

Salute
Comunicateci eventuali problemi di salute, malattie o gravidanze prima della 
prenotazione del trattamento.

Noleggio Accappatoio
1-2 giorni € 4  /  3-4 giorni € 8  /  piú di 5 giorni € 12
Ciabattine € 3



Per appuntamenti
contattare 
la reception del
centro benessere 
o dell’Hotel,
oppure scrivere a: 
benessere@hotelangelo.com

Hotel Angelo
Terme di Comano
Ponte Arche

Tel 0465 7095500
Fax 0465 701145
www.hotelangelo.com

Seguici su hotelangelocentrobenessere


