Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Consiglio Regionale Veneto
LISTINO PREZZI CENTRO BENESSERE ED ESTETICA
Grand Hotel Gortani*** - Wellness & Relax
Estetica e cura del corpo
Taglio e limatura unghie mani o piedi 15,00€
Applicazione smalto unghie mani o piedi 10,00€
Trattamento bellezza mani - manicure 25,00€
Trattamento bellezza piedi - pedicure 30,00€
Epilazione completa (gambe, inguine, ascelle, braccia o viso) 55,00€
Epilazione gambe (gamba intera e inguine) 30,00€
Epilazione parziale (mezza gamba o braccia) 20,00€
Epilazione inguine o ascelle 12,00€
Epilazione viso o sopracciglia 8,00€
Epilazione uomo (torace o schiena o gambe) 45,00€
Epilazione uomo completa (gambe+schiena+torace) 75,00€
Pulizia del viso specifica per tipo di pelle 55,00€
Trattamento "Nuova Me" 120' : manicure+pedicure+paraffina o scrub mani e piedi + pulizia viso
105,00€
Doccia Solare 4' 3,00€
Trattamenti benessere
(Massaggio a scelta tra: tonificante, rassodante, anticellulite, rilassante)
Massaggio sportivo 20’ (a seguito di attività sportive intense) 22,00€
Massaggio parziale 30* 29,00€
Massaggio parziale 45' 39,00€
Massaggio totale 60' 49,00€
Massaggio riflessologia plantare 30’ 29,00€
Massaggio con pietre calde 60’ 54,00€
Trattamento viso 30’ (detersione + massaggio viso e collo) 35,00€
Idromassaggio in vasca cromoterapica con olii essenziali alla lavanda 29,00€
Idromassaggio in vasca cromoterapica + massaggio da 30’ 55,00€
Trattamenti corpo rigeneranti
Trattamento riducente 60’: fango snellente + massaggio 30’ 49,00€
Trattamento tonificante 60’: bendaggio + massaggio gambe 30‘ 49,00€
Trattamento rigenerante 85': peeling corpo + fango + massaggio 30’ 65,00€
Trattamento rilassante 85': peeling corpo + idromassaggio + massaggio 30’ 68,00€
Trattamento al fango o Peeling scrub corpo o Bendaggio 30’ 25,00€
Trattamento viso e decolté 60: spazzolatura+peeling+detersione+massaggio 30’ 48,00€
Bagno con fieno di alta montagna e fiori di lavanda 50’ 70,00€
Bagno con fieno + massaggio rilassante (50’+30’) 95,00€
I servizi di estetica sono erogati su appuntamento;
- Gli appuntamenti non disdetti almeno 24 ore prima, saranno comunque addebitati; In caso di ritardo sull’orario
dell’appuntamento, il servizio prenotato, sarà erogato per il tempo restante a completamento della prenotazione
che verrà addebitata per il costo a listino.
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