


AMATI E LASCIATI AMARE
ABBIAMO A CUORE IL TUO BENESSERE
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 ESPERIENZE DI COPPIA
PRIVATE SPA “AMORE E PSICHE”

RINNAMORARSI IN UN’INCANTEVOLE OASI DI
SERENITÀ E RELAX

PER LA CLIENTELA CHE DESIDERA CONCEDERSI UN
MOMENTO DI INTIMITÀ E RILASSAMENTO, NON
POTEVA MANCARE L'ESCLUSIVITÀ DI UNA SPA
PRIVATA. CON QUESTA FILOSOFIA È STATO CREATO
“AMORE E PSICHE” INCANTEVOLE OASI DI SERENITÀ
E BENESSERE. SVILUPPATA ALL'INTERNO DI UNA
SUGGESTIVA GROTTA STORICA, TROVERETE A
VOSTRA DISPOSIZIONE UNA SPUMEGGIANTE VASCA
IDROMASSAGGIO PER DUE PERSONE, UNA SAUNA
AD INFRAROSSI, UN TRADIZIONALE BAGNO TURCO E
DUE ACCOGLIENTI LETTINI RELAX.



RITO DI AMORE

           Attimi preziosi, momenti unici per ritrovarvi soli ed insieme a rinforzare
           il vostro amore. Il tutto accompagnato da una dolce musica, uno sfizioso
           buffet di frutta e cioccolato e da una bottiglia di bollicine                                      

RITO "VERDEVITTORIA"

           Per chi ricerca un angolo romantico di intimo benessere nel mezzo della 
           suggestiva atmosfera del lago di Garda, accolti e coccolati dalla bontà dei
           suoi preziosi prodotti tipici, tra cui l'olio EVO di nostra produzione.
           Il tutto accompagnato da due calici di vino rosso trentino. 

RITO DI PSICHE

           Come il Rito di Amore ma con una coccola in più: un rilassante   
           massaggio parziale di coppia a sigillo di un prezioso momento condiviso 
           con la persona amata. In abbinamento sempre della frutta, del 
           cioccolato e una fresca bottiglia di bollicine.

 
 
 
 
 
 
 

 

Eventuali allergie o intolleranze alimentari da comunicare anticipatamente



           Vista

           Olfatto

           Tatto

           Udito

           Gusto 

MASSAGGIO DI COPPIA A LUME DI CANDELA 

           Un massaggio romantico, dedicato a chi si ama. 
           Un’atmosfera unica ed esclusiva per un’armonia di coppia grazie ad un 
           massaggio totale che andrà a coinvolgere tutti i vostri sensi. 

           Osserverete la luce della candela mentre i burri vegetali di cui è    
           composta coleranno piacevolmente sulla vostra pelle. 

           Sentirete i delicati e preziosi profumi rievocare piacevoli ricordi.

          Percepirete il ritmo delle mani che scivolano dolcemente sul vostro corpo

           Vi farete avvolgere da una melodia rilassante. 

           Ne sarete deliziati: a fine trattamento vi porteremo, nelle     
           nostra stanza, un freschissimo drink ai frutti tropicali e alcune 
           piccole dolcezze.

 

 
 

Le candele utilizzate per questo rituale appartengono alla linea italiana "La Cremerie". I
prodotti di questa linea hanno un range percentuale di naturalità altissimo, spesso il 100%.
Vengono utilizzati ingredienti reperiti da fonti vegetali, organiche, sostenibili o rinnovabili. Il
loro impatto sulla pelle è unico e ricercato. 

 



TRATTAMENTI "VERDEVITTORIA"
 

LA PASSIONE PER IL TERRITORIO E PER LA NATURA
DELLA FAMIGLIA NICOLLI HA FATTO NASCERE QUESTA
LINEA DI PRODOTTI A BASE DI OLIO EXTRA VERGINE
D'OLIVA  CHE ACCOMPAGNERÀ LA VOSTRA VACANZA.
L'OLIO EXTRA VERGINE D'OLIVA È UN ALLEATO DI
BELLEZZA SIN DALL'ANTICHITÀ E DAL RISTORANTE, AL
CENTRO BENESSERE, POTETE GUSTARE E PROVARE I
PRODOTTI CHE L'AZIENDA DI FAMIGLIA È LIETA DI
PROPORVI IN FORMA GASTRONOMICA E COSMETICA.



PEELING AL CORPO 
           La stretta ed armoniosa sintonia tra i principi funzionali celati nel nostro
           olio d’oliva e l’effetto esfoliante del sale rosa donano a questo peeling,   
           dolce ma efficace, un irresistibile fascino mediterraneo. 

 

 
IMPACCO 

       Lasciatevi coccolare dalla texture avvolgente di questo fango che verrà
           dolcemente massaggiato e lasciato in posa per sprigionare tutte le sue    
           preziose proprietà detossinanti e antiossidanti.

 
 

MASSAGGIO  
           Il massaggio rispecchia le portentose virtù delle leggendarie piante dalle   
           quali trae ispirazione. Simboli di prosperità, di benessere e resistenza, le  
           tipiche proprietà vitalizzanti e addolcenti dell'ulivo e del suo olio si 
           traducono in un trattamento equilibrante dai mille pregi. Una sferzata di  
           energia dalla testa ai piedi!

 
 
 
 

PERCORSO COMPLETO 
       peeling + impacco + massaggio

 
 
 
 



MASSAGGI
SII GENTILE CON TE STESSO



CANDLE MASSAGE 
           Un rilassante massaggio eseguito con una candela cosmetica al 100% 
           naturale impreziosite da meravigliose essenze, con un impatto unico  
           sulla pelle: Un vero e proprio rituale sensoriale. 
           All'effetto decontratturante del massaggio, si uniscono le proprietà            
           benefiche del calore e il potere rilassante da profumi e i colori che 
           avvolgono l'ambiente.

 

MASSAGGIO NUTRIENTE AL BURRO DI CACAO*
           Un’immersione profonda ed avvolgente. Una coccola golosa e molto 
           efficace grazie ai principi attivi del burro di cacao caldo che nutrono in 
           profondità la pelle e rilasciano una sensazione di assoluto relax.
           Il burro di cacao grezzo viene sciolto e trasformato in prezioso olio che
           dona alla pelle una piacevole sensazione di morbidezza.

 

MASSAGGIO CLASSICO RILASSANTE ALL’OLIO DI
MANDORLE DOLCI CALDO* 
           Un massaggio che regala un momento di rilassamento unico e 
           rigenerante. Risponde al bisogno di distensione e purificazione dallo 
           stress quotidiano donando alla persona nuova energia. L’olio di 
           mandorle dolci caldo è adatto a tutti i tipi di pelle, le sue proprietà 
           organolettiche svolgono importanti funzioni leviganti ed elasticizzanti, 
           rigenerando l’epidermide in profondità. Inoltre agisce efficacemente 
           sulla desquamazione, sulle irritazioni con un’azione filtrante e protettiva 
           dai raggi ultravioletti. 

 

 

OBIETTIVO RELAX



MASSAGGIO PARZIALE *
           Un trattamento mirato a sciogliere e rilassare una zona a scelta del  
           vostro corpo dove si accumulano maggiormente tensioni e contratture:   
           schiena, gambe, piedi, spalle e collo

MASSAGGIO DRENANTE ANTICELLULITE*
           Una sequenza di movimenti lenti e ritmati che agisce sul sistema 
           linfatico e circolatorio. Molto utile per lavorare su inestetismi come 
           ritenzione idrica, gonfiori e sensazione di pesantezza. I movimenti si   
           concentrano sulle zone di maggior interesse mentre l’utilizzo di prodotti 
           corpo specifici aiuteranno a potenziarne l’effetto desiderato. 

MASSAGGIO AYURVEDICO*
           È un trattamento che promuove l’eliminazione delle tossine purificando
           il corpo e la mente. Rappresenta il mezzo il quale è possibile raggiungere  
           l'equilibrio e la perfetta armonia tra cuore e pernsiero. Esso migliora la 
           circolazione sanguigna e linfatica, svolge un’azione benefica sulla   
           colonna vertebrale, tonifica i muscoli e influenza positivamente lo stato 
           psicologico della persona, allentando tutte le tensioni da stress che 
           possono portare a problemi di insonnia, nervosismo, stanchezza e 
           cattiva digestione. L’utilizzo di specifiche sinergie di oli essenziali bio 
           abbinate ad un avvolgente bagno di olio di mandorle dolci caldo,    
           permetterà l’accesso alla parte più energetica e vibrazionale del vostro 
           “Io", dando vita a un ricordo che rimarrà per sempre impresso nella  
           memoria emozionale. 

OBIETTIVO RIGENERAZIONE

OBIETTIVO EQUILIBRIO



MASSAGGIO CON PIETRE LAVICHE E OLI ESSENZIALI 
           Un massaggio antico e spirituale che, avvalendosi di pietre vulcaniche  
           levigate in grado di trattenere il calore e rilasciarlo lentamente, permette 
           di sciogliere contratture muscolari, riattivare la circolazione e purificare 
           la pelle.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 
           Un massaggio profondo per la muscolatura di tutto il corpo effettuato 
           con l’aiuto della “coppettazione”: una tecnica antica che aiuta a    
           disintossicare, rilassare la muscolatura e combattere il dolore. Andiamo 
           così a migliorare la circolazione decongestionando le zone più rigide e 
           doloranti soprattutto della schiena e della cervicale. La tecnica del 
           massaggio sportivo andrà a lavorare sul resto del corpo dando un 
           piacevole sollievo anche dopo l’attività fisica. 

FOOT REFLEX MASSAGE* 
           La riflessologia plantare è una terapia olistica naturale molto efficace 
           che utilizza la digitopressione per stimolare il benessere e il riequilibrio 
           psicofisico del nostro corpo. Questo effetto è ottenuto attraverso una
           stimolazione e compressione di specifici punti di riflesso sulla pianta del
           piede, relazionati energeticamente con i vari apparati del nostro corpo. 
           Questo massaggio plantare, in sinergia con oli essenziali biologici, 
           produce un prezioso effetto rilassante che influisce positivamente su 
           livelli di stress elevati.

*questi massaggi possono essere eseguiti contemporaneamente nella
cabina di coppia



TRATTAMENTI VISO LAKSHMI
LA DEA DELLA BELLEZZA

ABBIAMO SCELTO LAKSHMI PER DIFFONDERE
L’AMORE PER MADRE NATURA FACENDO VIVERE
ALLA NOSTRA CLIENTELA ESPERIENZE DI PROFONDO
BENESSERE ATTRAVERSO RITUALI DI BELLEZZA CON
PRODOTTI BIO-ECOLOGICI (CERTIFICATI AIAB). 
LAKSHMI, NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E NELLA
SCELTA DI MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE,
ABBRACCIA LA SCIENZA ORIENTALE AYURVEDA CHE
PORTA ALLA SCOPERTA DI SÉ SECONDO LE
ESIGENZE INDIVIDUALI RIEQUILIBRANDO FISICO,
MENTE E SPIRITO. L’ UTILIZZO DI OLI ESSENZIALI
PURI E BIOLOGICI FA SI CHE OGNI TRATTAMENTO SI
POSSA TRASFORMARE IN UN VIAGGIO NEL TEMPO
UNICO ED INDIMENTICABILE. 

ESALTA LA TUA BELLEZZA NATURALE



TRATTAMENTO VISO ANTI-AGE 
           La linea anti age di Lakshmi è un programma unico che contrasta i segni  
           che il tempo lascia sul viso. È uno straordinario trattamento che 
           rimodella i contorni del viso, assicurando alla pelle profonda idratazione 
           e una progressiva azione ristrutturante. Immersi in un piacevole 
           profumo di Neroli e Rosa per ottenere un viso radioso e visibilmente più 
           giovane con una evidente diminuzione dei segni di stanchezza. 

TRATTAMENTO ANTI AGE ROYAL 
           In questo speciale trattamento il programma Anti Age viene arricchito e 
           impreziosito dal rituale specifico per il contorno occhi, un preziosissimo 
           cocktail di vitamine e acidi jaluronici e un massaggio liftante effettuato su 
           tutto il viso con i nostri preziosi cristalli ad azione depurativa, veicolante 
           dei principi attivi ed energizzante. 

TRATTAMENTO PER PELLI SENSIBILI PITTA 
           Questo trattamento è stato studiato appositamente per lenire, 
           sfiammare e rinfrescare tutte le pelli delicate e sensibili, sottili e a volte 
           anche impure. Se la pelle prude, pizzica, tira, o presenta delle impurità 
           questo trattamento farà al caso vostro. Avvolti dai profumi di Rosa 
           Damascena e Fior di Loto questo rituale di bellezza vi garantirà un’ 
           idratazione no-stop per 24 ore, protezione contro le condizioni 
           climatiche e una notevole riduzione di eventuali irritazioni. La pelle 
           stanca e stressata tornerà ad essere rilassata e fresca mentre un 
           piacevole effetto rimpolpante distenderà le piccole rughe.
            



TRATTAMENTO VISO UOMO 
           Anche l'uomo porta sul viso i segni del tempo, dllo stres e spesso il peso   
           delle responsabilità. La pelle è soggetta ad aggressioni esterne e a 
           continue irritazioni date anche dal rito della rasatura, mentre il contorno 
           occhi appare spesso la parte più stanca e segnata.Questo trattamento è 
           pensato appositamente per lui.
            

TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI “MIRACOLOUS” 
          Questo trattamento rappresenta l’unica alternativa Bio alla chirurgia 
           estetica del contorno occhi. Adatto sia per le donne che per gli uomini 
           abbina ad un eccellente effetto idratante e antirughe un’efficacia 
           immediata per contrastare il problema di borse e occhiaie. Una speciale 
           sinergia drenante combatte la ritenzione idrica, migliora la circolazione, 
           rassoda la struttura cutanea donando al vostro sguardo nuova 
           freschezza e giovinezza. L’azione dei cristalli unito all’utilizzo degli oli   
           essenziali creano un magico “effetto lifting” tutto naturale. Essi vengono 
           utilizzati per eseguire il massaggio e per stimolare i punti energetici  
           localizzati sul viso.



RITUALI DI BELLEZZA PER IL CORPO
"ASCOLTATI"

 



VASCA DI VAPORE "ROSA DEI VENTI" 
          Bagno di vapore per distendere la muscolatura, detossinare la pelle ed        
          eliminare le tossine in eccesso. Un momento prezioso solo per te: un 
          bagno caldo e avvolgente in una nuvola di vapore per distendere la     
          muscolatura, le tensioni ed abbandonarsi ad un momento magico. il   
          vapore molecolare favorisce l'instaurarsi di un metabolismo più rapido e    
          funzionale grazie all'eliminazione delle tossine stimolate dall'apertura dei    
          pori della pelle. Adatto a tutti perchè la test ed il collo non vengono    
          immersi nella vasca evitando così spiacevoli sensazioni di debolezza ed     
          affaticamento.

PEELING CORPO 
          La nostra esfoliazione prevede un peeling leggero con guanti di seta. Il  
          massaggio a secco riattiva un metabolismo pigro, promuove una migliore 
          vascolarizzazione del tessuto connettivo e aiuta a recuperare energia  
          anche dopo una giornata densa di impegni rilasciando una pelle” liscia    
          come seta”
 

           
         

 



RITUALE DETOX "GARSHAN DREN" 
piano d'attacco alla cellulite

          Un rituale personalizzato costruito sullo specifico terreno costituzionale 
          su cui si instaurano problemi di edemi, gonfiori e cellulite. Un vero e 
          proprio piano d’attacco che mira alla detossinazione profonda, al 
          drenaggio e alla rimozione delle scorie dai nostri tessuti. Utilizzando 
          tutta la forza della Natura attraverso l’estrazione di principi attivi  
          vegetali, oli essenziali e una formula esclusiva di FitoBioattivi (derivati da  
          una particolare microalga) questo trattamento è in grado di migliorare  
          sia la “sindrome delle gambe pesanti” che il tanto temuto “effetto della  
          pelle a buccia di arancia”. Il trattamento comprende un peeling con  
          guanto di seta, un massaggio con fango osmotico con successiva  
          applicazione di prodotti specifici e, per potenziarne ulteriormente 
          l’effetto, si concluderà con un bagno di vapore nella splendida vasca 
          "Rosa dei Venti". 

RITUALE LEGGEREZZA "GAMATHI CRIO"
focus sulle gambe 

          Un trattamento efficace per chi soffre di sensazione di pesantezza,  
          tensione gonfiore alle gambe, alle caviglie e ai piedi. Un rituale che agisce 
          sulla struttura dei capillari stimolando la normalizzazione della  
          microcircolazione restituendo gambe snelle, toniche con azione 
          rinfrescante. Il trattamento comprende peeling con guanto di seta, un 
          massaggio con l’applicazione di fiale che agevolano il riassorbimento dei 
          liquidi e un bagno di vapore nella splendida vasca Rosa dei Venti per 
          stimolare il sistema linfatico.



RITUALE SPORTIVO: "DEEP TISSUE STRONG"
missione relax mente e corpo 

Un rituale speciale dedicato agli sportivi e a tutte quelle persone che
desiderano allentare le tensioni e i dolori muscolari date da posture scorrette
o situazioni stressanti.
Questo trattamento mette al centro dell’attenzione il benessere della schiena,
della colonna vertebrale e della zona cervicale avvalendosi di 3 diverse
tecniche: il massaggio decontratturante deep tissue , l’utilizzo di oli essenziali e
fanghi ad azione riscaldante e decontratturante e l’azione detossinante del
vapore attraverso l’utilizzo della vasca a vapore "Rosa dei venti". 
Il risultato si tradurrà in una piacevole sensazione di leggerezza e distensione
fisica e mentale; un trattamento ideale per concludere la vostra giornata che vi
preparerà a vivere nuove emozionanti esperienze nel nostro splendido
territorio.

 



ESTETICA
 
 



MANI E PIEDI SEMPRE BELLI E CURATI

         Manicure con applicazione smalto  Semi Permanente 
         Manicure classico (smalto e lucido) 
         Pedicure con Applicazione Smalto Semi Permanente   
         Pedicure classico (smalto e lucido)  
         Pedicure curativo 
         Pedicure  curativo con applicazione smalto e lucido 
         Rimozione Smalto Semi Permanente 

 
EPILAZIONE PER UNA PELLE LISCIA E MORBIDA COME LA SETA

         Epilazione Completa Gambe 
         Epilazione Parziale Gambe 
         Epilazione Schiena o Petto 
         Epilazione Braccia 
         Epilazione inguine base 
         Epilazione inguine sgambato/totale 
         Epilazione Piccole Zone a partire da 

 



Ogni centro benessere ha le sue peculiarità e regole che è giusto conoscere per vivere un’esperienza
di relax serena e totale.
Qui di seguito le informazioni principali: per altri vostri personali dubbi siamo sempre disponibili e
felici di potervi aiutare.

La nostra spa è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.
Chiediamo ai nostri gentili ospiti di accedere al centro con le ciabattine e gli accappatoi che troverete
in stanza.
Nel rispetto delle diverse culture della nostra clientela internazionale preghiamo inoltre di indossare il
costume sia nelle piscine che nella zona umida. La nostra spa PLEIN AIR è regno di silenzio e relax:
per questo motivo vi suggeriamo di dimenticarvi il cellulare in stanza e di apprezzare il silenzio
abbandonandovi al semplice e dolce suono dell’acqua.
E’ anche questo un motivo per cui l’entrata a tutto il centro benessere, dalla Beauty farm alla piscina
coperta, è riservata ai maggiorenni: per i bambini mettiamo a disposizione la piscina esterna.
Consigliamo inoltre di non portare con voi gli oggetti personali di valore: in stanza avete a
disposizione gratuitamente una comodissima cassaforte.

Prenotate un trattamento nella nostra beauty farm e non ne rimarrete delusi: 
per poter iniziare il vostro trattamento puntualmente consigliamo di presentarvi con 10 minuti di
anticipo per la compilazione del nostro questionario medico.

Vi preghiamo inoltre di avvisare il personale nel caso in cui ci siano particolari allergie o stati di salute
che possano pregiudicare la piacevolezza del trattamento da voi richiesto. Per i trattamenti che
richiedono il coinvolgimento della cucina chiediamo gentilmente di poter comunicare con anticipo, o
al momento della prenotazione eventuali allergie o intolleranze.

Nel rispetto del lavoro e dell’impegno che tutti noi mettiamo nel nostro operato comunichiamo che gli
appuntamenti non disdetti con un anticipo di 24 ore verranno addebitati al 50%.
Sempre per una forma di rispetto, in questo caso degli altri ospiti, in caso in cui vi presenterete in
ritardo all’appuntamento fissato, il trattamento potrebbe essere modificato e durare meno tempo.

Tutti i prodotti professionali usati durante i trattamenti sono in vendita presso il front office e alla
reception della spa.

Dopo ogni trattamento tutti gli accessori vengono regolarmente sanificati e sterilizzati al fine di
garantire igiene, sicurezza e pulizia costante.

 

SPA ETIQUETTE


