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HOTEL CEVEDALE  

hotel wellness  trentino  

 

ORARI CENTRO BENESSERE: 

tutti i giorni 16.00-19.30 

 

CENTRO BEAUTY:  

su prenotazione 

 

ORARI PISCINA: 

tutti i giorni 10.00-19.30 

LISTINO PREZZI 

Benessere & beauty  
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MASSAGGI CORPO 

Massaggio delicato che facilita il drenaggio dei 
liquidi contenuti nei tessuti dell’epidermide. 
Dona al fisico leggerezza poiché facilita 
l’espulsione delle tossine e dei liquidi in eccesso. 
Favorisce la sensazione di benessere donando 
una duratura sensazione di leggerezza. 

DURATA: 45 minuti 

PREZZO: 55,00 € 

LINFODRENAGGIO 

Per un rilassamento totale, favorisce l’equilibrio 
energetico del corpo, dando così energia totale. 
Consigliato a chi desidera combattere lo stress 
accumulato per stimolare la forza dell’organismo 
e ritrovare il giusto benessere. 

DURATA: 45 minuti 

PREZZO: 50,00 € 

ANTISTRESS 

Massaggio con pietre calde laviche, passate su 
tutto il corpo. Dona una profonda sensazione di 
benessere, dovuta alla lavorazione dei punti 
Chakra e favorisce l’eliminazione delle tossine, 
responsabili del malessere psico-fisico. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 60,00 € 

HOT STONE 

MASSAGE 

Dedicato alle gambe per togliere la sensazione di 
pesantezza e favorire il microcircolo. Indicato 
dopo lo sci o dopo lo sport per rilassare la 
muscolatura. 

DURATA: 25 minuti 

PREZZO: 35,00 € 

PARZIALE 

GAMBE 
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MANICURE AND PEDICURE 

 Simple manicure  20,00 €  
 Manicure with nail Polish 25,00 € 

DEPILATORY  WACHS 

 Complete (legs and groin) 25,00 € 
 Legs   20,00 € 
 Groin   15,00 € 
 Middle leg and groin 20,00 € 
 Armpits   15,00 € 

SOLARIUM 

 All body   10,00 € 
 Only for face    8,00 € 

ORCHID BODY TREATMENT 

To involve the whole body in moments of sensory 
and renewed beauty. Thanks to its exclusive formula 
based on Avena, Pink, Raspberry and orchid extracts 
restores the components of the skin, hydrates and 
regenerates tissues.  

TIME: 50 mins 

PRICE: 65,00 € 

 Simple pedicure   25,00 € 
 Curative pedicure   30,00 € 

 Nail Polish application        5,00 € 

 Arms  15,00 € 
 Back  15,00 € 
 Chest  15,00 € 
 Upper lip   10,00 € 

 Eyebrows    5,00 € 

LOMI - LOMI MASSAGE 

Hawaiian massage practiced to reunite the man with 
the sensitivity of your body, to give new fluidity, 
coordination and balance.  TIME: 50 mins 

PRICE: 65,00 € 

FACE TREATMENT FOR YOUNG 

For a face bright, fresh and regenerated. Suitable for 
young skin to prevent dehydration.  

TIME: 50 mins 

PRICE: 50,00 € 

NEWS 

NEWS 

NEWS 
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hydration significantly already at 15 minutes 
from application and protects against UVA and 
UVB radiation. Revitalizing, lustre and 
uniformity of the skin complexion. 

TIME: 50  mins 

PRICE: 70,00 € 

FACIAL CLEANSING WITH MASK TIME: 45 mins 

PRICE: 45,00€ 

BODY TREATMENT IN SOFT PACK 

Treatment rich in vitamins and antioxidants that 
occurred as effective remedy to the senescence 
and ageing it has. 

TIME: 50 mins 

PRICE: 60,00 € 

GRAPES FRUIT 

HOT PACK 

Ideal treatment for dry skins; rich in minerals, 
gives freshness and luminosity. 

TIME: 50 mins 

PRICE: 60,00 € 

APPLE HOT PACK 

Bold scent which gives self-confidence, 
encouraging the development of mental and 
spiritual energies. Softening, smoothing 
treatment and elasticising action. 

TIME: 50 mins 

PRICE: 60,00 € 

WHITE MOSS HOT 

PACK 

The sweet scents of vanilla and chocolate 
awaken the ancient part of our senses to the 
pleasure and satisfaction, while the antioxidant 
properties, emollient and tonic product gives a 
silky skin effect. 

TIME: 50 mins 

PRICE: 60,00 € 

NIGRITELLA HOT 

PACK 

“Scienza della vita”, l’ayurveda è una medicina 
orientale che si ripropone a noi sottoforma di 
massaggio. Favorisce un’intensa percezione di se 
stessi, aumentando così la conoscenza del 
proprio corpo. Fatto con olio caldo, dona una 
piacevole sensazione di relax. 
Consigliate 3 sedute. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 60,00 € 

MASSAGGIO 

AYURVEDICO 

DEL KERALA 

Ideale per rilassare profondamente la schiena, 
parte che spesso accumula molta tensione. 
Misto tra movimenti leggeri e profondi, dona 
distensione e relax. 

PARZIALE 

SCHIENA 

Massaggio distensivo fatto con olio caldo. 
Per un relax completo dalla testa ai piedi. 

DURATA: 45 minuti 

PREZZO: 55,00 € 

MASSAGGIO  

RELAX “SHIRO’” 

Il viso, avendo moltissimi muscoli, ha bisogno 
di essere disteso con delle manualità mirate. 
Massaggio relax, distensivo per una sensazione 
di estremo benessere. 

DURATA: 25 minuti 

PREZZO: 30,00 € 

MASSAGGIO  

AL VISO 

DURATA: 25 minuti 

PREZZO: 35,00 € 
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TRATTAMENTI CORPO IN VASCA 

EMOZIONALE SOFT 

Trattamento ricco di vitamine ed antiossidanti 
che si è verificato quale efficace rimedio alla 
senescenza e all’invecchiamento cutaneo esso 
abbia. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 60,00 € 

IMPACCO 

ALL’UVA 

Lettino ad acqua a temperatura costante di 38°C che favorisce 
immediato relax e distensione del corpo. Ogni trattamento viene 
effettuato con una esfoliazione del corpo, il risposo dell’impacco e 
l’applicazione della crema o olio specifici. 

Trattamento ideale per pelli aride e poco 
elastiche; ricco di sali minerali e vitamine, dona 
freschezza e luminosità. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 60,00 € 

IMPACCO ALLE 

MELE GOLDEN 

DEL TRENTINO 

Profumo audace che dona sicurezza di sé, 
favorendo lo sviluppo di energie mentali e 
spirituali. Trattamento addolcente, levigante ed 
elasticizzante. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 60,00 € 

IMPACCO AL  

MUSCHIO BIANCO 

I dolci profumi di vaniglia e cioccolato 
risvegliano l’antica parte dei nostri sensi rivolta 
al piacere e alla soddisfazione, mentre le 
proprietà antiossidanti, emollienti e tonificanti 
del prodotto donano una pelle effetto seta. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 60,00 € 

IMPACCO ALLA 

NEGRITELLA  

DEL TRENTINO 

"Science of life", ayurveda is an eastern 
medicine who intends to us in the form of 
massage. Done with hot oil, gives a pleasant 
feeling of relaxation. 

TIME: 50 mins 

PRICE: 60,00 € 

AYURVEDA 

MASSAGE 
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Innovation techno-cosmetics, originates the 
Bioline new antioxidant facial treatment at 
exclusive formulation. Protects and enhances 
capital of youth with the most valuable 
antioxidants of the new millennium. Skin more 
protected and reinforced, with more vitality, 
tone and brighter and expanse. 

TIME: 50  mins 

PRICE: 80,00 € 

REVEILANCE  

RADICAL  

CAPTURE 

A fresh vitality thanks to vitamin content. Anti-
aging treatment indicated for people living with 
pollution, stress, frequent changes of 
temperature. Elasticizing action plays, and 
antioxidant protection. 

TIME: 50  mins 

PRICE: 65,00 € 

VINTAGE 

FACIAL TREATMENT 

Organic cosmetics line in Trentino from 
Effegilab exclusively for the hotel and resort 
“Vitanova Trentino Wellness ". Blackcurrant 
extracts soothe, moisturize and pressed fine 
lines. Recommended for every kind of skin and 
all ages, given the formulation of organic 
product. 

TIME: 50 mins 

PRICE: 65,00 € 

RIBES FACIAL 

TREATMENT 

The great Fitomelatonina of antioxidant 
capacity is boosted by its easy trans-dermal 
absorption that ensures a prolonged action in 
time. The Fitomelatonina also increases skin 

FITOMELATONINA 

FACIAL 

TREATMENT 
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BODY MASSAGES 

Gentle massage that facilitates drainage of fluids 
contained in epidermal tissues. Gives the 
physical lightness as facilitates the expulsion of 
toxins and  fluids in excess. 

TIME: 45 mins 

PRICE: 55,00 € 

LIMPHODRAINAGE 

For a total relaxation, promotes the energy 
balance in the body. Recommended for anyone 
who wants to break free from the stress 
accumulated, to stimulate the strength of the 
body and find the right wellness. 

TIME: 45 mins 

PRICE: 50,00 € 

ANTISTRESS 

Massage with hot lava stones, passed over the 
skin. Gives a deep sensation of well-being, you 
work the Chakra points and promotes the 
elimination of toxins. 

TIME: 50 mins 

PRICE: 60,00 € 

HOT STONES 

MASSAGE 

Dedicated to the legs or to the back to take 
away the feeling of heaviness and promote 
microcirculation.  

TIME: 25 mins 

PRICE: 35,00 € 

ANTISTRESS ONLY 

FOR LEGS or BACK 

Relax massage with hot oil. 
For a complete ralex from the head to the feet. 

RELAX “SHIRO’” 

TIME: 45 mins 

PRICE: 55,00 € 
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TRATTAMENTI VISO 

Dall’innovazione tecno-cosmetologica Bioline, 
nasce il nuovo trattamento viso antiossidante a 
formulazione esclusiva. Protegge e valorizza il 
capitale della giovinezza con i più preziosi 
antiossidanti del nuovo millennio. Pelle più 
protetta e rinforzata, con più tono e vitalità, più 
luminosa e distesa.  

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 80,00 € 

REVEILANCE  

RADICAL  

CAPTURE 

Una spremuta di vitalità grazie al contenuto di 
vitamine. Trattamento anti-età indicato per chi 
convive con l’inquinamento, stress, cambi 
frequenti di temperatura. Svolge un’azione 
elasticizzante, antiossidante e protettiva. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 65,00 € 

VINTAGE 

Linea biocosmetica realizzata in Trentino da 
Effegilab in esclusiva per gli hotel e resort “Vita 
Nova Trentino Wellness”. Gli estratti di Ribes 
Nigrum leniscono, idratano e stirano le piccole 
rughe. Consigliato per tutti i tipi di pelle e ogni  
età, vista la formulazione biologica dei prodotti. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 65,00 € 

TRATTAMENTO 

VISO AL RIBES  

NIGRUM 

La grande capacità antiossidante della 
Fitomelatonina viene amplificata dal suo facile 
assorbimento trans-dermico che assicura una 
azione prolungata nel tempo. La Fitomelatonina 
aumenta inoltre l’idratazione cutanea in modo 
significativo già a 15 minuti dall’applicazione e 
protegge dalle radiazioni solari UVA e UVB. 
Rivitalizzante, dona lucentezza e uniformazione 
del colorito cutaneo. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 70,00 € 

TRATTAMENTO 

VISO ALLA 

FITOMELATONINA 

PULIZIA DEL VISO  

con maschera idratante 
DURATA: 45 minuti 

PREZZO: 45,00€ 
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MANICURE E PEDICURE 

 Manicure semplice        20,00 €  
 Manicure con smalto     25,00 € 

CERETTA 

 Completa (gambe e inguine) 25,00 € 
 Gambe   20,00 € 
 Inguine   15,00 € 
 Mezza gamba e inguine 20,00 € 
 Ascelle   15,00 € 

SOLARIUM 

 Solarium corpo  10,00 € 
 Solarium viso    8,00 € 

TRATTAMENTO IDRORIGENERANTE 

ALL’ORCHIDEA 

Per coinvolgere tutto il corpo in istanti sensoriali e di 
rinnovata bellezza. Grazie alla sua formula esclusiva 
a base di Avena, Rosa, Lampone e di estratti di 
Orchidea ripristina le componenti idrolipidiche 
dell’epidermide, idrata e rigenera i tessuti. 

DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 65,00 € 

 Pedicure estetico   25,00 € 
 Pedicure curativo   30,00 € 

 Applicazione smalto (mani o piedi)   5,00 € 

 Braccia  15,00 € 
 Schiena  15,00 € 
 Petto  15,00 € 
 Labbro superiore 10,00 € 

 Sopracciglia   5,00 € 

MASSAGGIO LOMI - LOMI 

Massaggio hawaiano praticato per ricongiungere 
l’uomo con la sensibilità del proprio corpo, per 
donare nuova fluidità, coordinazione ed equilibrio. DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 65,00 € 

TRATTAMENTO  

VISO PER PELLI GIOVANI 

Per un viso luminoso, fresco e rigenerato. Adatto 
ad una pelle giovane in prevenzione del 
degeneramento cutaneo. DURATA: 50 minuti 

PREZZO: 50,00 € 

NOVITÁ 

NOVITÁ 

NOVITÁ 
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PACCHETTI BENESSERE 

DURATA: 2 giorni 

PREZZO: 150,00 € 

LITTLE BEAUTY 

VISO E CORPO  

Ogni pacchetto prenotato il sabato darà diritto al 10% di sconto! 

 

1 peeling corpo fruttato (25 min) 
1 impacco mele golden (25 min) 
1 massaggio antistress (45 min) 
1 trattamento viso nutriente (45 min) 

DURATA: 3 giorni 

PREZZO: 200,00 € 

BELLEZZA VISO 1 pulizia viso completa (45 min) 
1 viso personalizzato (50 min) 
1 trattamento viso alla fitomelatonina (50 min) 
1 maschera viso personalizzata (45 min) 

DURATA: 2 giorni 

PREZZO: 170,00 € 

DEDICATO A  LUI 1 massaggio Lomi-Lomi (50 min) 
1 impacco all’uva con massaggio (45 min) 
1 trattamento viso uomo (50 min) 

CURA DELLA  

DONNA 
1 manicure completa (45 min) 
1 pedicure completa (50 min) 
1 ceretta completa  

DURATA: 2 giorni 

PREZZO: 80,00 € 


