Villa Contarini Nenzi
Hotel & SPA
★ ★ ★ ★
Residenza d'Epoca

Spa Menù

Dedicati al viso…
“Il viso è lo specchio della nostra anima e delle nostre
abitudini, regaliamogli nuova energia e vitalità.”
Tutti i trattamenti vengono personalizzati in base alle esigenze
individuali e producono effetti benefici.
AQUA SKIN
Trattamento per pelli secche e sensibili. Il collagene di origine marina contrasta
la formazione di rughe rendendo la pelle morbida e vellutata.
Questo trattamento specifico permette di proteggere ed idratare l’epidermide
migliorando la microcircolazione cutanea trattenendo a lungo l’acqua.
Ca. 50 min. € 65
FACE
Trattamento alle vitamine pure. L’uso delle vitamine consente di offrire una
specificità mirata alle particolari problematiche ed esigenze della pelle, con la
loro altissima concentrazione agiscono sinergicamente per ricaricare, equilibrare, ringiovanire la pelle contro i principali segni del tempo.
Ca. 50 min. € 65
SUPREME LIFTING
Trattamento per pelli mature. Efficace contro l’invecchiamento cutaneo con
immediati effetti tensori. Ricco di sostanze funzionali come collagene vegetale
e acido ialuronico ristabilisce l’idratazione e migliora l’elasticità del tessuto con
effetto immediato.
Ca. 60 min. € 80
RADIOFREQUENZA
Per il viso. Trattamento che permette di stimolare il tessuto sottocutaneo, producendo un’azione ristrutturante e rimodellante, favorendo la naturale produzione di collagene.
Solo con radiofrequenza Ca. 20 min € 35 Con trattamento Ca. 50 min. € 60

Massaggi viso

ANTI– ETÀ
Distende e tonifica tutti i muscoli facciali. Interessa anche collo e decolleté.
Ca. 30 min. € 35
LINFODRENAGGIO
Ottimo decongestionante, rilassante ideali per gonfiori e arrossamenti.
Ca. 30 min. € 35
RITUALE KIREI
Il metodo Kirei, che significa bellezza in giapponese, è molto più di un semplice massaggio, è un rito professionale, che permette di migliorare la qualità
della pelle e di ottenere un rilassamento di corpo e mente.
Ca. 45 min. € 50

Dedicati al corpo...
“Le emozioni sono componenti fondamentali della
vita, danno calore e sapore all’esistenza.”
BODY SLIM
Trattamento per combattere gli inestetismi di adipe e cellulite, basato sugli attivi
marini più moderni ed efficaci che agiscono in sinergia con la Fitocosmesi.
Ca. 60 min. € 65
THALASSO
Questo trattamento prevede una prima fase preparatoria con l’utilizzo di prodotti a base di estratti d’alga, oli essenziali, burro di karité e cera d’api, una
seconda fase con cataplasma marino a base di alghe e di estratti marini concentrati, ad azione mirata per ridurre gli inestetismi, stimolare la circolazione
e tonificare i tessuti.
Ca. 75 min. € 70
BENDAGGI
Tecnica antica ed affascinante, grazie alla loro formula hanno un’azione mirata
per l’inestetismo da trattare. Nel periodo di posa gli attivi marini e vegetali
vengono rilasciati dalle bende in maniera graduale.
Ca. 50 min. € 60
RADIOFREQUENZA
Per il corpo Trattamento che permette di stimolare il tessuto sottocutaneo,
producendo un’azione ristrutturante, tonificante e rimodellante, favorendo la
naturale produzione di collagene.
Ca. 50 min. € 65
FANGO SCHIENA
L’azione termogenica del fango unita a quella del massaggio decontratturante crea un
trattamento talassico per rilassare la zona del collo, testa, spalle e schiena.
Ca. 45 min. € 45

Massaggi
“Il massaggio è una delle arti più elevate, non è
solo questione di abilità e tecnica, ma è soprattutto
questione d’amore.”
Tutti i massaggi, in base alla disponibilità , possono essere eseguiti nella
nostra cabina di coppia ed avranno un sovraprezzo di € 10,00.
MASSAGGIO EMOLINFATICO
Massaggio drenante che migliora le funzioni circolatorie e linfatiche, contrasta
pesantezza e gonfiori, regalando un piacevole senso di leggerezza e benessere.
Parziale ca. 30 min. €35 Totale ca. 50 min. € 65
MASSAGGIO LINFODRENANTE
Metodo Vooder. È un massaggio dolce e ritmato, eccellente per problemi di
ritenzione idrica, oltre a rilassare, stimola il sistema linfatico, favorendo l’eliminazione di tossine ed eccesso di liquidi, rigenerando cellule e tessuti.
Parziale ca.40 min. €40 Totale con volto ca. 70 min. € 75
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE SCHIENA
Vero e proprio trattamento per soggetti con tensioni muscolari localizzate.
Durante il trattamento vengono stimolate numerose terminazioni nervose sia
a livello cutaneo che dei tessuti più profondi.
Parziale ca. 25 min. € 35
MASSAGGIO RILASSANTE “VILLA NENZI”
È un insieme di diverse manovre eseguite sul corpo per lenire dolori muscolari o articolari, per preservare e migliorare il benessere psichico, allentando
tensioni e fatiche.
Parziale ca. 25 min. €35 Totale ca. 40 min. € 50 Totale ca. 50 min. € 65
COCCOLA DEL PIEDE
Il massaggio rilassante al piede, viene preceduto da un pediluvio caldo e freddo utile per riattivare la circolazione sanguigna periferica, caratterizzata da
tecniche manuali specifiche, efficace come rilassamento.
Ca. 25 min. € 35

MASSAGGIO EGOS
La candela cosmetica da massaggio che da luce alla tua pelle. Immergiti in
questo rituale di benessere, tuffati tra i profumi e i colori, lasciati coccolare
dalla piacevole sensazione delle gocce del leggero burro vegetale che arriva
fluido sul corpo con un dolce calore sciogliendo le tensioni, ridando tono e
vigore al corpo.
Ca. 50 min. € 70
MASSAGGIO CALIFORNIANO
È nato per la sua dolcezza e la sua soave sensibilità. È un massaggio ritmico e
dolce, alterna movimenti fluidi, leggeri e più profondi, con gesti lenti e ampi.
Dà benessere e favorisce in modo efficace la distensione del sistema nervoso.
Ca. 50 min. € 70
MASSAGGIO INDI
Massaggio olistico che stimola il sistema linfatico, migliora la circolazione e
ristabilisce un equilibrio energetico generale tra corpo e mente, portando una
sensazione di benessere.
Ca. 50 min. € 70
MASSAGGIO AROMA THERAPY
Le virtù terapeutiche degli oli essenziali per un trattamento polisensoriale che
stimola il corpo e la mente.
Ca. 50 min. € 70

Spa e Relax...
PERCORSO HARMONY
Percorso benessere presso la nostra Spa di due ore e massaggio rilassante “Villa
Nenzi” con olio caldo profumato.
Tempo complessivo percorso 2 ore e 50 min. € 80
PERCORSO SOFT
Percorso benessere presso la nostra Spa di due ore e massaggio rilassante “Villa
Nenzi” con olio caldo profumato.
Tempo complessivo percorso 2 ore e 40 min. € 70
PERCORSO PURITY
Un trattamento creato per combattere l’invecchiamento cutaneo attraverso un
peeling del corpo per rendere la pelle più luminosa, idratata e liscia abbinato
al nostro percorso Spa.
Tempo complessivo percorso 2 ore e 40 min. € 60

Dedicati a te...
“Per regalarsi una pausa di benessere, una coccola,
un momento di Cura Rispetto e Amore per se stessi.”
Questi percorsi sono comprensivi di 2 ore
di Percorso Benessere
LEGGEREZZA
Le piacevoli sensazioni di un’onda marina che si infrange sul tuo corpo.
Un prezioso e freschissimo trattamento all’acqua marina e, per finire, un massaggio parziale corpo antistress.
Ca. 2 ore Spa e 80 min. tratt. € 120
EQUILIBRIO
Percorso perfetto per recuperare energia e rilassare la mente.
Le tensioni dolcemente si allentano sotto il calore e il prezioso nutrimento del
fango sulla pelle in un trattamento corpo per vivere una esperienza emozionale e sensoriale intensa prima di abbandonarsi ad un massaggio rilassante
parziale.
Ca. 2 ore Spa e 80 min. tratt. € 120
ENERGIA
Ricaricati di energia lasciandoti andare alle tecniche di un massaggio rilassante parziale che stimola le funzioni vitali di tutto il corpo, unito ad un trattamento dedicato al viso per tonificare ed energizzare la pelle.
Ca. 2 ore Spa e 80 min. tratt. € 120

Speciale coppie
Un’idea romantica per trascorrere momenti piacevoli
insieme al partner.
Questi pacchetti prevedono 2 ore circa di percorso benessere ed i trattamenti
sono effettuati nella nostra accogliente cabina di coppia.
RISVEGLIO
Dopo aver rigenerato e riossigenato i tessuti con il percorso benessere accendete la vostra pelle con la luce della candela cosmetica da massaggio, per ammorbidire tutto il corpo.
Pregiati burri vegetali idratanti e nutrienti si fondono per creare una miscela
da massaggio completamente naturale, altamente idratante e nutriente.
Ca. 2 ore Spa e 60 min. massaggio € 180 la coppia
FUGA ROMANTICA
Due ore di puro relax con il percorso benessere Spa, per preparare la pelle a ricevere un trattamento viso che assicura idratazione profonda, ed un massaggio
totale per ritrovare energia e vitalità.
Ca. 2 ore Spa e 75 min. trattamento € 220 la coppia
MOMENTI SPECIALI CON...
Trascorri un momento di Relax in compagnia...
Due ore di puro relax con il percorso benessere Spa, e un massaggio rilassante
alla schiena con olio caldo.
Ca 2 ore Spa e 25 min. massaggio € 120 la coppia

Ingressi
Acqua come fonte di vita. Acqua come elemento
che purifica. Acqua come preziosa alleata
di rigenerazione del corpo e
rasserenamento dello spirito.
OPEN SPA € 35 (3h comprese di spogliatoio)
Vasca dinamica con numerose stazioni massaggianti, vasca salina con sospensione ancestrale della colonna vertebrale, Sauna, Bagno Vapore, Sauna a infrarossi, Doccia di Ghiaccio, Docce emozionali, Area Relax, Tisaneria. L’ingresso
comprende l’utilizzo di accappatoio ed asciugamano e della Sala Fitness.
Ingresso consentito solo agli ospiti maggiorenni ( dai 14 anni ai 18
accompagnati dai genitori)
OPEN SPA 10 INGRESSI € 300
OPEN SPA OSPITI HOTEL € 25
INGRESSO SALA FITNESS € 10

Abbonamenti
Regalati qualche ora di benessere assoluto…..
Dedicati a te o a chi ami…..BEAUTY CARD a partire da € 50.
Da € 300 sconto del 10% su tutti i trattamenti.

Estetica

Concedetevi un po’ di tempo solo per voi, in un
ambiente armonioso e raffinato, dove tutto è stato
pensato per il vostro benessere.
TEMPO PER SE STESSI
TRATTAMENTI VISO
Pulizia viso da € 50
Rituale viso “Villa Nenzi” € 75
Maschera viso da € 30
TRATTAMENTI CORPO
Scrub da € 40
PERFETTI DA TESTA A PIEDI
Epilazione prezzo a richiesta
Manicure € 25*
Pedicure € 35*
Manicure Spa: Manicure Classico + trattamento di bellezza
e applicazione smalto € 40
Pedicure Spa: Pedicure Classico + trattamento di bellezza
e applicazione smalto € 55
Applicazione smalto €12
Ricostruzione Unghie prezzo a richiesta
Smalto Semipermanente Mani o Piedi € 20
Rimozione smalto semipermanente €15
*Supplemento smalto semipermanente € 15

Centro Benessere
LA VOSTRA SPA EXPERIENCE
Si consiglia di prenotare il vostro trattamento in anticipo, per scegliere
l’ora migliore in base ai vostri impegni e concordare prima con la vostra
consulente di bellezza il trattamento desiderato.

COSA INDOSSARE
Per i clienti esterni portare costume, ciabatte ed il necessario per la doccia.
All’interno della SPA è previsto il servizio di accappatoi e asciugamani.
È previsto il servizio armadietti, in caso di smarrimento la Direzione non si
assume nessuna responsabilità.
Per i clienti dell’hotel è consigliato arrivare in accappatoio e ciabatte.
Si consiglia di lasciare tutti gli oggetti di valore nella cassaforte
situata nella camera.

ANNULLAMENTI e RITARDI
È possibile effettuare la cancellazione o il cambiamento di orario di una
prenotazione fino a 6 ore prima dell’orario prefissato. In caso di mancata
disdetta verrà addebitato l’intero costo del trattamento.
In caso di ritardo, il trattamento sarà eseguito fino alla fine del tempo
prenotato per non penalizzare il cliente successivo. Sarà addebitato il costo
completo del trattamento. Si consiglia di arrivare 10 minuti prima dell’orario
di inizio del trattamento.

È GRADITO, PER IL RISPETTO DELLA PRIVACY
E DEL RELAX, IL CELLULARE SPENTO.

TUTTI I TRATTAMENTI SONO SOGGETTI A DISPONIBILITA’.
PREZZI ED ORARI SOGGETTI A POSSIBILI VARIAZIONI FUTURE.
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Esterni: Tel. 0422/493249
Interni: Tel. 304

Martedì 12,00 - 20,00
Mercoledì 14,00 - 21,00
Giovedì 12,00 - 20,00
Venerdì 14,00 - 20,00
Sabato
11,00 - 19,00
Domenica 11,00 - 18,00
(lunedì chiuso)
Si avvisa la gentile clientela che i servizi terminano 30 minuti prima.

VILLA CONTARINI NENZI
Hotel & SPA

Via Guizzetti, 78/82 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 493249 Fax 0422 492100
spa@hotelvillacontarininenzi.com
www.hotelvillacontarininenzi.com
www.spavillacontarininenzi.com
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