


A tutti  gl i  appassionati  nel r ingiovanire
 i l  corpo e la mente

La SPA del Grand Hotel Savoia è un luogo 
speciale nel cuore del le Dolomiti ,  è un concetto 

termale ital iano su misura e innovativo, che 
r iunisce partner di design e prodotto di 

provenienza locale.

Inizia un viaggio per r invigorire sia i l  corpo che 
la mente. Scopri i  trattamenti contemporanei 

fusi con ol i  essenzial i  natural i  ital iani .

Ispirati  dal la bel lezza alpina del nostro 
splendido ambiente naturale,  tutti  i  nostri 

trattamenti presso la SPA del Grand Hotel Savoia, 
s i  concentrano sul la reale eff icacia,  st imolando la 

circolazione del corpo 
e aumentando i l  f lusso sanguigno.

Vivi un viaggio termale personal izzato, dove i 
trattamenti di bel lezza su misura si  combinano 
per creare un’esperienza eccezionale che t i  fa 
sentire profondamente r i lassato e r ingiovanito.

Per l ’amore del la SPA e del Benessere



MENU TRATTAMENT I

T R ATTAM ENTO V ISO CON PRODOTTI 
OR GANIC I  PERSONALIZZATO 

Trattamento viso personalizzato e studiato sui bisogni 

della pelle, con l’utilizzo di prodotti contenenti ingredinti 

organici e biologici di Comfort Zone

      50min  Є 125

Personalizza la tua esperienza:

+30 minuti di trattamento (in base alla disponibilità) Є 50

Esperienza SPA in VIP Suite incluso l’utilizzo di una Є 25

stanza di vapore e una doccia privata (20 minuti) 

 o incluso l’applicazione personale di fango   Є 40  

M ASSAGGI O  CORPO PERSONALIZZATO
Massaggio corpo con l’utilizzo di oli essenziali italiani, scelta 

personalizzata  sulla base delle esigenze dell’Ospite

      50min  Є 125
 

Personalizza la tua esperienza:

Pietre calde Questo massaggio include l’utilizzo   Є 10 

di pietre riscaldate per dare sollievo alla tensione  

muscolare profonda

Deep tissue ‘Body Active’ signature massage  Є 20

Questo massaggio efficace dalle tecniche particolarmente 

intense è caratterizzato da una pressione profonda e aiuta  

a sciogliere I dolori e gli stiramenti muscolari 

Scrub corpo Esfoliazione corpo con il Sale  Є 50

dell’Himalaya, per rivitalizzare la pelle ed eliminare  

le cellule morte (25minuti)

Tempo aggiuntivo sarà possible prolungare Є 50

prolungare il tempo del trattamento di 30 minuti  

(in base alla disponibilità) 

Esperienza SPA in VIP Suite incluso l’utilizzo di una Є 25

stanza di vapore e una doccia privata (20 minuti) 

 o incluso l’applicazione personale di fango   Є 40

SCR UB E  IMPACCO CORPO
Esfoliazione corpo profonda, seguita da applicazione 

fango e impacco. Trattamento firmato Comfort Zone 

con l’utilizzo di Sale dell’Himalaya.

      50min  Є 125
 

Personalizza la tua esperienza:

Massaggio a scelta tra:  Є 50 

Collo, spalle e schiena, Gambe, Massaggio ai piedi  

Esperienza SPA in VIP Suite incluso l’utilizzo di una Є 25 

stanza di vapore e una doccia privata (20 minuti) 



SERV IZ I  D I  BELLEZZA E  ESTET I C A

Potrete trovare all’interno della nostra 

SPA servizi di bellezza e estetica 

M ESSA IN  P IEGA CAPELL I
Asciugatura classica

      15min  Є 25

Asciugatura e messa in piega personalizzata

       30min  Є 45

MANICURE
Manicure classica 

      50min  Є 65

Semipermanente 

      50min  Є 95

 

Applicazione colore o cambio smalto 

      25min  Є 35

PEDICURE
Pedicure classica, estetica 

      50min  Є 65

Semipermanente 

      50min  Є 95

OCCHI
Threading        

      15min  Є 25

Depilazione sopracciglia        

      15min  Є 25 

Allungamento ciglia (soggetto a disponibilità) 

DEPILAZIONE
Disponibile su richiesta        

      15min  Є 25



PACCHETT I  SPA

SAVOI A  REJUVENATING R ITUAL
Massaggio e viso

Un trattamento combinato, rigenerante, focalizzato 

sulla distensione e rilassamento dei muscoli del viso 

creando un senso di equilibrio e calma in tutto il corpo 

attraverso specifiche tecniche di massaggio.

      50min  Є 115

SAVOI A  RECOVERY R ITUAL
Massaggio collo, spalle e schiena con mini massaggio 

indiano alla testa e mini massaggio ai piedi 

Questo Rituale firmato Comfort Zone, trae ispirazione dalla 

natura e induce a un profondo rilassamento di corpo, mente 

e spirito.  Riarmonizzando I flussi naturali del corpo, grazie 

all’utilizzo di oli essenziali, allevia tensioni emotive, di stress 

e fisiche, calmando la mente e portando l’attenzione verso 

l’interno per uno stato più meditativo e rilassato.

      50min  Є 115

DOLOM I TES  WELLBE ING R ITUAL
Scrub, massaggio corpo e viso

Ispirato alla cultura Mediterranea, questo Rituale firmato 

Confort Zone è il risultato di una combinazione tra scrub 

e massaggio. Una esfoliazione profonda su tutto il corpo 

mirata ad eliminare le cellule morte e a preparare la pelle a  

un clima montano, è seguita da una profonda idratatazione 

del corpo in 7 passaggi, con risultato e beneficio immediato.

      80min   Є 195




