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SALONE VALERIAGENERALI

I NOSTRI TRATTAMENTI

Lasciati coccolare al nuovo lavatesta con air
massage e cromoterapia e scegli tra le nostre
proposte:

La vacanza è il momento migliore per riscoprire la
bellezza e dedicare un po’ di tempo a se stessi.

Scopri tutti i nostri servizi su www.hmiravalle.com e
prenota un appuntamento al numero 340.8293896

RICOSTRUZIONE

LISCIATURA

ANTICRESPO

ACCONCIATURE

TRATTAMENTI ANTI CADUTA

TRATTAMENTI SPECIFICI CUTE-

CAPELLI

PIEGA PHON/BIGODINO

TAGLIO DONNA/UOMO/BAMBINO

COLORAZIONE NATURALE SENZA 

AMMONIACA

COLORAZIONE MODA

COLPI DI SOLE/SCHIARITURE

BALAYAGE/OMBRE’

Per una remise en forme completa, abbina i nostri trattamenti mani, piedi e 
corpo oppure prova la nostra Nuvola Experience!



MASSAGGI CORPO

Massaggio Relax

Stimola l'energia dell'organismo, 
riattiva la circolazione 
sanguigna e linfatica, andando a 
ridurre lo stati di ansia e stress.

Massaggio Linfodrenante

Questo massaggio agisce sul
sistema linfatico e circolatorio,
molto utile per combattere
problemi di inestetismi, quali
gonfiori e cellulite.

Massaggio Decontratturante

Massaggio mirato a riattivare la
muscolatura. Perfetto per
sciogliere anche le tensioni più
profonde e persistenti. I principi
all’arnica alpina enfatizzano
ulteriormente l’effetto.

Massaggio Sportivo

Massaggio vigoroso, va ad agire
sulle fasce muscolari. Ottimo se
fatto prima dell’attività sportiva
grazie al suo effetto riscaldante e
consigliato anche dopo per
distendere la muscolatura

Massaggio Terra - Cielo

Rilassante massaggio al cuoio
capelluto seguito da un
massaggio ai piedi. Ristabilisce
l’energia donando un relax psico-
fisico.

Massaggio Tridosha

Oleazione del corpo combinato a
manovre specifiche di unione.
Armonizza i Dosha, ristabilisce le
energie, influisce positivamente
sullo stato psichico migliorando
la circolazione sanguigna e
linfatica.

50min. € 60.00
50min. € 60.00
25min. € 35.00

50min. € 65.00

40min. € 50.00

50min. € 65.00

50min. € 65.00
25min. € 40.00



Il nostro partner TEAM Dr. JOSEPH
E’ una cosmetica viso high-tech naturale certificata BIO con effetti 

immeditati e visibili. Cosmesi naturale dell’Alto Adige

TRATTAMENTO ULTRASONIC

Supreme Ultrasonic Facial Lift

Questo trattamento intensivo premium impiega
un processo completamento nuovo per rendere
la pelle del viso più soda, colorita, tesa e
lucente. Il trattamento è personalizzato in base
alle esigenze individuali, a seconda della
condizione della pelle: stimolazione linfatica,
impacchi caldi, purificazione, peeling in
profondità con enzimi e ultrasuoni, maschera di
alginato, lifting e riparazione ultrasonica,
massaggio al viso e alla nuca.

Ultrasonic Special Lift

I principi funzionali naturali, aiutati dalle
frequenze ultrasoniche, penetrano negli strati
della cute rendendo la pelle più liscia e
rassodata. Il trattamento viene personalizzato
in base alle esigenze individuali: stimolazione
linfatica, compresse calde, purificazione,
peeling in profondità con enzimi e ultrasuoni,
lifting e riparazione ultrasonica

50min. € 70.00

80min. € 100.00

TRATTAMENTI VISO

Trattamento Intensivo Purificante

Pulizia profonda per una carnagione più
fresca. Si inizia con delle compresse calde
seguito da un delicato massaggio
linfostimolante, peeling, pulizia del viso con
coppette, impacco tonificante e maschera peel
off.

Trattamento Cellular Recreation

Trattamento con principi attivi naturali. Analisi
della pelle, correzione sopracciglia, pulizia
profonda con coppette, siero speciale,
massaggio viso modulato e maschera
intensiva per una pelle sana e curata

Trattamento intensivo Bio Lifting

Trattamento intensivo con massaggio lifting
biodinamico, analisi della pelle, correzione
sopracciglio, massaggio linfostimolante,
compresse calde alle erbe, peeling, pulizia con
coppette, siero speciale e maschera intensiva.

Express Power Lifting per Uomo

Analisi della pelle, massaggio linfostimolante,
compresse calde, peeling, pulizia profonda,
siero speciale, maschera intensiva abbinata a
massaggio viso con crema giorno. Per un
aspetto vitale e curato.

60min. € 70.00

80min. € 95.00

110min. € 120.00

50min. € 60.00



RITUALE CORPO NUVOLA

Relax da Condividere (in coppia o amiche)

Rigenerazione psicofisica che abbina i benefici scientifici del
galleggiamento a gravità zero al trattamento corpo. Segue un
massaggio relax sul «soffio», il nostro coccoloso lettino
riscaldato ad acqua. Stimola l’energia dell’organismo, riattiva
la circolazione sanguigna e linfatica, andando a ridurre lo
stato di ansia e stress

Trattamento Esfoliante

Peeling corpo ai Sali, indicato per rigenerare i tessuti
cutanei, esfoliare l’epidermide e riattivare la circolazione
sanguigna

Trattamento Relax

Peeling aromatizzato e personalizzato: caldo, intenso,
speziato o fiorito svolto in sinergia con il massaggio
rilassante

Trattamento Tonificante/Detossinante

Grazie ai suoi principi attivi, il fango alpino migliora la
circolazione, stimola il metabolismo con un effetto
tonificante e decongestionante sul tessuto connettivo. Il
trattamento da 90 min. è accompagnato da massaggio
specifico

Trattamento Drenante

Trattamento anticellulite che agisce sulla circolazione. Grazie
all'azione del fango con alghe marine attenua l'inestetismo
della cellulite, esercitando un’azione drenante e
decongestionante sui tessuti.
Il trattamento con la durata di 90 minuti è accompagnato da
massaggio drenante.

30min. € 40.00

90min. € 100.00

30min. € 45.00
90min. € 110.00

90min. € 160.00

NUVOLA EXPERIENCE

Nuvola Experience somma ai benefici del trattamento estetico
tutti i benefici della Float Therapy, ossia il galleggiamento in
assenza di gravità, in una soluzione innovativa che non richiede
il contatto diretto con l’acqua.

30min. € 45.00
90min. € 110.00



€ 8.00

SERVIZI DI BELLEZZA

EPILAZIONE

SOPRACCIGLIO

BAFFETTO

ASCELLE

BRACCIA

INGUINE

GAMBA PARZIALE

GAMBA TOTALE

COMPLETA

PETTO / SCHIENA UOMO

MANICURE CON SMALTO

MANICURE CON SMALTO 

SEMIPERMANENTE

PEDICURE ESTETICA CON SMALTO

PEDICURE CURATIVA CON SMALTO

PEDICURE CON SMALTO 

SEMIPERMANENTE

€ 10.00

€ 15.00

€ 15.00/20.00

€ 20.00

€ 30.00/35.00

€ 70.00

€ 40.00

€ 25.00

€ 45.00

€ 35.00

€ 40.00

€ 45.00

€ 8.00

PER I PIU’ PICCOLI

30min. € 35.00

25min. € 30.00

Little Princess

La tua bimba coccolata come una piccola
principessa.
Limatura delle unghie di mani e piedi, seguito da
un massaggio con attivi lenitivi e idratanti.
Per concludere diamo un tocco di colore con uno
smaltino a scelta.

Massaggio Spa Teen

Un massaggio corpo con oli naturali
accompagnato da manovre rilassanti e avvolgenti
così che anche i più piccoli possano concedersi un
momento di benessere.



INFORMAZIONI GENERALI

Orario Beauty & SPA

Il centro benessere è aperto tutti i giorni
dalle 14.00 alle 19.00

I trattamenti in orari speciali sono disponibili su richiesta.

Orario Hair

Martedì – venerdì dalle 08.30 alle 18.30
Sabato dalle 08.30 alle 17.00

Prenotazioni Beauty & Hair

Consigliamo di prenotare i trattamenti e massaggi Hair & Beauty in
anticipo, in modo da assicurarsi l’orario desiderato.

Le prenotazioni si possono effettuare direttamente presso il salone
Hair & Beauty Spa o al numero 340.8293896

Accesso Spa

L’accesso alla SPA è consentito con accappatoio, telo e ciabatte.
Nella sauna è obbligatorio entrare senza costume.

L'accesso è consentito ai maggiori di 16 anni



www.hmiravalle.com                     info@hmiravalle.com                     Tel. 340.8293896


