
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I T A L I A N O  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Un luogo per ritrovare sé stessi, dove  
“pensare con il corpo e sentire con la mente“!  
Scoprite i nostri trattamenti e percorsi benessere  
ispirati alla natura alto-atesina e toscana. 
 
Tutti i trattamenti sono adatti a uomini e donne, salvo 
se diversamente indicato. Sfruttate l’utilizzo gratuito 
della nostra Sala Fitness, dell’area Wellness – Saune, 
TyPools e idromassaggi durante il Vostro soggiorno. 
 
Orari di apertura: 
 

Trattamenti: 10:00 – 19:00 
 

TyPools e idromassaggi: 8:00 - 20:00 
 

Wellness – Saune: 15:00 – 20:00 
 

Sala Fitness: sempre aperta 
 

È richiesta la prenotazione: digitate l’interno 453  
sul telefono in camera o contattate la Reception. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bisogna fare qualcosa per il corpo, 

perché l’anima desideri viverci dentro.” 

 
  



 
 

 
 

Rituali Paravis spa 
 
  



ECCELLENZA PARAVIS SPA 
ca. 110 minuti - € 175 

Per l’ospite che desidera l’eccellenza,  
l’unione di un rituale per il corpo e di un 
trattamento per il viso. 
 
 

CORPO NUOVO PARAVIS SPA 
ca. 80 minuti - € 120  

Un rituale olfattivo, per una pelle liscia  
e luminosa con scrub aromatico,  
seguito da un massaggio rilassante.  
 
 

CORPO DI-VINO PARAVIS SPA 
ca. 80 minuti - € 145 per 1 persona 
€ 270 per 2 persone 

Un’esperienza sensoriale in pieno relax con un 
piacevole massaggio all’olio di vinacciolo, su 
materassi di fieno, seguito da un bagno di vino.  
E come finale, una piacevole degustazione di 
Speck, formaggi locali e un calice di vino.  

  



RITUALE PER LA COPPIA  
PARAVIS SPA 
ca. 110 minuti - € 270 

Seduti comodamente nei Kraxenofen,  
i vapori del fieno Vi scalderanno la schiena e 
scioglieranno le tensioni. Un pediluvio con 
esfoliazione renderà il rituale ancora più 
rilassante. A seguire un massaggio con oli caldi 
su tutto il corpo.  

Un rituale che Vi porterà a provare sensazioni 
uniche. 
 
 

MANICURE PARAVIS SPA 
ca. 80 minuti - € 75 

Esclusivo manicure con esfoliazione,  
maschera e massaggio per mani perfette. 
 
 

PEDICURE PARAVIS SPA 
ca. 80 minuti - € 90 

Pediluvio, esfoliazione, impacco e massaggio  
per un’indimenticabile pedicure. 

  



 
 
 
 

 
Viso e Corpo  

 
  



Viso 
Trattamenti per rispondere alle richieste  
più esigenti di tutta la nostra clientela.  
Esclusive manualità e modalità di 
applicazione, che garantiscono benefici  
e piacevolezza. 
  



TRATTAMENTO VISO BASE  
ca. 50 minuti - € 95 

Il primo passo per la pulizia profonda con 
esfoliazione del viso, collo e del decolleté 
seguito da una maschera adatta al Vostro tipo  
di pelle. Trattamento che dona un incarnato 
visibilmente più fresco e con un aspetto vitale. 
 
 

TRATTAMENTO  
CONTORNO OCCHI 
ca. 25 minuti - € 50 

Trattamento speciale per occhi, rassoda la pelle 
del contorno occhi e leviga le sottili rughe e linee 
di espressione. 
  
 

TRATTAMENTO VISO COMPLETO 
ca. 80 minuti - € 145 

Trattamento studiato per le esigenze della Vostra 
pelle per riparare, rigenerare e rivitalizzare viso, 
collo e decolleté. Include la pulizia della pelle,  
la correzione delle sopracciglia ed il massaggio.  
  



Corpo 
La cura del proprio corpo è una pratica che  
ha origini antichissime.  
I nostri trattamenti contengono principi attivi 
che cercano di trasmettere il forte legame con  
le nostre tradizioni. Alto Adige e Toscana, fieno 
e vinaccia, pino mugo e lavanda… 
sono alcuni dei nostri ingredienti speciali. 
 
  



BAGNO GOURMET IN TINOZZA 
per 1 persona, ca. 20 minuti - € 60  
per 2 persone, ca. 20 minuti - € 100  

Venite a scoprire i numerosi benefici dell’uva  
e del vino con il rinomato trattamento di 
VINOTERAPIA dalle comprovate proprietà ANTI-
ETÀ unito ad un assaggio della nostra cucina 
sana e nutriente.  
 
 

SCRUB CORPO 
ca. 20 minuti - € 50 

Esfoliazione al corpo per una pelle levigata e 
profumata. 
 
 

THERMOSPA 
ca. 20 minuti - € 50 

Galleggiamento in assenza di gravità in un letto 
di acqua temperata per trattamenti di puro relax. 
Scegliete o lasciateVi consigliare il miglior 
trattamento per il Vostro benessere tra: 

Fango: per tensioni muscolare ed articolari.  

Fieno: per un totale rilassamento e un sonno 
migliore.  



MASSAGGIO PARAVIS SPA 
ca. 50 minuti - € 95 
ca. 80 minuti - € 140 

Massaggio con il pregiato olio all’arnica per 
amplificare gli effetti distensivi sulla muscolatura 
e riattivare la circolazione. 
 
 

MASSAGGIO PERSONALIZZATO 
ca. 50 minuti - € 90 
ca. 80 minuti - € 135 

Massaggio creato e studiato su misura per Voi  
ed eseguito da mani esperte in base alle Vostre 
specifiche esigenze. 
 
 

 

  



MASSAGGI CLASSICI 
ca. 50 minuti - € 80 

Drenante: Massaggio estetico che facilita 
l’eliminazione dei liquidi e delle tossine in 
eccesso. 

Sportivo: Massaggio per chi accumula acido 
lattico e tensione muscolare. 

Aroma: Massaggio profondamente rilassante 
eseguito con oli essenziali di erbe di montagna  
e foreste alpine: pino mugo, abete bianco e 
abete rosso e lavanda. 

  



Massaggi dal mondo 
ca. 50 minuti - € 95 
 
 

INDIE OCCIDENTALI 
Massaggio al cocco  

Coccolate il Vostro corpo con un dolce 
massaggio al cocco, per cute molto secca. 
 

Massaggio Hot Stone 

Massaggio con l’ausilio di pietre laviche  
il cui calore allevia le tensioni per un completo 
rilassamento psico-fisico. 
 
 

HAWAII 
Lomi Lomi 

Massaggio dai movimenti ampi e fluidi per 
sciogliere tensioni ed allineare il corpo con la 
mente e lo spirito. Agisce sul sistema muscolare, 
linfatico, respiratorio, circolatorio e digestivo.  



Massaggi Express 
ca. 20 minuti - € 50 

Piedi leggeri: Massaggio per defaticare i piedi 
indolenziti e stanchi post camminata in 
montagna. 

Testa, cuoio capelluto: Massaggio rilassante  
per scaricare la tensione e liberare la mente  
dallo stress. 

Parziale: Massaggio per sciogliere le tensioni 
muscolari rilassando la sola zona interessata. 

  



 

Per i più piccoli 
Fino ai dodici anni 
 

BAGNO IN TINOZZA  
AL LATTE E MIELE 
ca. 20 minuti - € 50 
 

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO 
ca. 20 minuti - € 50 
 

MANICURE PER BAMBINI 
ca. 20 minuti - € 30 
 

PEDICURE PER BAMBINI 
ca. 20 minuti - € 30 
  



Servizi di estetica 
 

EPILAZIONE 
 

Correzione sopracciglia - € 15 

Labbro superiore - € 15 

Ascelle - € 15 

Bikini - € 15 

Braccia - € 25 

Mezza gamba - € 30 

Schiena o petto - € 30 

Gamba intera - € 60 
 
 

MANICURE BASE  
ca. 50 minuti - € 50 
 
 

PEDICURE BASE 
ca. 50 minuti - € 65 
 
 

APPLICAZIONE SMALTO  
ca. 20 minuti - € 25 

 



Pacchetti by  
Paravis Spa 
 
I professionisti PARAVIS SPA sono a  
Vostra completa disposizione per studiare 
e creare il PROGRAMMA di trattamenti 
esclusivamente per Voi… 

 
  



 
 
 

 
  



La “Vita in Paravis”  
Spa 

 
INFORMAZIONI UTILI 

  



Siamo lieti di darVi il benvenuto. PARAVIS SPA è un 
angolo di quiete nel cuore delle Dolomiti: Vi chiediamo 
di aiutarci a mantenere l’atmosfera serena parlando a 
bassa voce ed evitando l’uso di cellulari o altri 
dispositivi elettronici. 
 

APPUNTAMENTI 
I trattamenti sono soggetti a disponibilità: consigliamo, 
pertanto, di prenotare un appuntamento con anticipo 
per scegliere l’orario più consono alle Vostre esigenze. 
Gli appuntamenti per i minori di 18 anni devono essere 
concordati da un genitore o un tutore, che deve anche 
accompagnarli.  
 

CANCELLAZIONI  
In caso di necessità, vi preghiamo di cancellare i 
trattamenti o modificarne l’orario almeno quattro ore 
prima dell’appuntamento. In caso di cancellazioni 
effettuate con un preavviso inferiore a quattro ore, sarà 
addebitato il 50% del prezzo del trattamento. In caso 
di cancellazioni senza preavviso, sarà addebitato il 
100% del prezzo del trattamento.  
 

ARRIVO  
Vi invitiamo ad arrivare con qualche minuto di anticipo 
rispetto all’orario concordato, per iniziare il trattamento 
con tranquillità. Per rispetto verso gli altri ospiti, in caso 
di ritardi potremo eseguire il trattamento solo per il 
tempo rimanente dell’appuntamento. In tal caso, sarà 



comunque addebitato il prezzo completo del 
trattamento.  
 

BENESSERE  
Per il vostro comfort e sicurezza, vi chiediamo di 
comunicarci l’esistenza di eventuali condizioni 
particolari di salute, come infortuni, malattie o allergie, 
al momento della prenotazione, poiché alcuni 
trattamenti potrebbero non essere consigliati. Inoltre, 
prima di iniziare il trattamento, comunicate 
all’operatore eventuali problemi di salute.  
 

PRECAUZIONI  
Raccomandiamo di mangiare e bere con moderazione, 
così come di evitare bevande alcoliche, prima di un 
trattamento o di una sessione in area wellness. Se 
avete necessità di radervi (in particolare nel caso di 
trattamento viso per uomini), è consigliabile farlo 
almeno due ore prima della seduta. Prima di un 
trattamento scrub corpo, vi invitiamo a non radere le 
gambe. Le scottature potrebbero limitare l’efficacia dei 
trattamenti spa: usate cautela e utilizzate sempre uno 
schermo solare.  
 

GIOIELLI E VALORI 
Per la maggior parte dei trattamenti è preferibile non 
indossare gioielli. Consigliamo di rimuovere collane e 
bracciali e di lasciare in camera eventuali oggetti di 
valore. 
  



 
 


