
 
 
 

 
 
 

“Prenditi cura del tuo Corpo  
e l’ Anima ti sorriderà..” 

 

Programmi e Trattamenti su misura per i Nostri Ospiti 
...per una Vacanza all’insegna del Puro Relax. 

 
 
 

Orario Centro Beauty Lajadira 
dalle 14.30  alle 19.30 
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UNA  GARANZIA  PER   
LA  BELLEZZA  DEL  CORPO 

 

Il centro Beauty Lajadira dell’Hotel Garden nasce per creare uno spazio 
dedicato totalmente alla cura, al benessere ed al relax del corpo.  

La conoscenza e la professionalità sono i fondamenti sui quali ci siamo concentrati 
per offrire una gamma di trattamenti e specifiche manualità che agiscano nel modo 
più efficace sul corpo e sul viso. 

Questa strategia vincente, ci ha consentito, nel tempo, di soddisfare appieno 
tutte le esigenze dei nostri Ospiti, che uniscono alla vacanza la necessità di 
prendersi cura di sé in perfetta armonia con i ritmi naturali del corpo. 

Le operatrici del nostro centro sono al servizio del Benessere dei nostri Clienti, 
uno slogan, ma anche una filosofia dell’hotel ben precisa; i trattamenti ed i 
pacchetti estetici, infatti, sono volti a ricreare un equilibrio tra psiche, anima e 
corpo, che troppo spesso perdiamo a causa dei ritmi frenetici in cui tutti viviamo. 

L’utilizzo di prodotti e materie prime di altissima qualità, unite a manualità 
specifiche, sono il complemento per esaudire tutti i bisogni e le esigenze del corpo, 
del viso e perché no, anche dello spirito! 
 

Auguriamo a tutti i nostri Ospiti di potersi veramente rilassare  

all’interno del nostro Centro Benessere Lajadira. 
 

 

 
 

 



MASSAGGIO VISO RIVITALIZZANTE  
depurativo, rilassante 

Una tecnica di massaggio che consente lo scioglimento delle tensioni provocate 
da stress e posizioni scorrette e il rilassamento di tutta la muscolatura del viso.  

Stimola la microcircolazione, aiuta a eliminare le tossine  
e ha un piacevole effetto rilassante. 

Euro 35,00 – Durata 25 minuti 
 

 

 

 

 

TRATTAMENTO VISO PERSONALIZZATO 
detergente, levigante, idratante 

Un rituale di bellezza appositamente studiato in base al tipo di pelle,  
che libera i pori ed elimina le impurità, favorendo la respirazione ed il ricambio cellulare. 

Per una pelle più fresca, luminosa e levigata. 
Euro  60,00 – Durata 50 minuti 

 
 
 

L’IMPORTANZA e la BELLEZZA del VISO 



SOYSOY JALURACTIVE 
ossigenante, antiossidante, riempitivo 

Trattamento rimpolpante che agisce su due livelli:  
in superficie - restituisce un incarnato più luminoso grazie agli isoflavoni dela Soia; 

 in profondità - mantiene un’idratazione a lunga durata grazie all’azione dell’acido ialuronico.  
Euro  60,00 – Durata 50 minuti 

 
 

RIGENERA AL DNA MARINO 
correttivo, riparatore, rivitalizzante 

E’ la risposta efficace ai segni del tempo sul viso, opacità, atonia. 
La sinergia di Vitamine e DNA Marino apportano alla pelle vitalità, accelerando 

la riparazione del tessuto e rassodando i contorni del viso. 
Euro  60,00 – Durata 50 minuti 

 
 

CALMSENSE 
lenitivo, riequilibrante, anti rossore 

Trattamento viso che dona una piacevole sensazione di benessere alle pelli reattive.  

Allevia le reazioni dovute agenti atmosferici attenuando visibilmente i rossori diffusi.  

Dona un sollievo immediato a pizzicori, prurito e bruciori, aiuta a ritrovare una pelle 
idratata e lenita nel profondo e un colorito sano e naturale 

Euro  60,00 – Durata 45 minuti 
 

 

L’IMPORTANZA e la BELLEZZA del VISO 



MASSAGGIO  MONTANO  AL  PINO MUGO 
antisettico, antinfiammatorio  

Massaggio rilassante dalle proprietà balsamiche, antisettiche ed 
espettoranti. L’effetto antinfiammatorio di questo olio 

essenziale allevia le affezioni delle vie respiratorie e dona sollievo 
ai dolori muscolari ed articolari. 
Euro  65,00  – Durata 50 minuti  

 

 
 

 RITUAL  CANDLE  TREATMENT 
idratante, nutriente 

Il meglio che la natura ha creato per la cura del corpo prende la 
forma di una Candela. La fiamma scioglie selezionati burri  

ed olii vegetali (mandorle, cocco e karité) che,  
attraverso il massaggio nutrono, tonificano e idratano profondamente la pelle.  

Euro  65,00 – Durata 50 minuti 
 

 
 

TRATTAMENTO  ALL’OLIO  DI  COCCO 
aromaterapico, idratante, nutriente 

Una sensazione di benessere dalla testa ai piedi: 
massaggio total-body straordinariamente idratante e profumato 

che comprende cuoio capelluto ed impacco ai capelli. 
Euro  70,00 – Durata 50 minuti 

 

 

LE  CAREZZE  SENSORIALI  



 

MASSAGGIO PARZIALE 

Massaggio localizzato sulle seguenti zone: gambe o addome con effetto 
drenante, oppure schiena con effetto rilassante e neuro-distensivo per la 

muscolatura e le cervicali 
Euro  35,00  – Durata 25 minuti  

 
 

S.O.S.  GAMBE 
 ALLA  MENTA  E  MIRTILLO 

Una fantastica sensazione di freschezza e leggerezza  
rivitalizzeranno le vostre gambe grazie ai preziosi estratti di mentolo, 

 canfora, centella asiatica, rusco e mirtillo. 
Euro  40,00 – Durata 25 minuti 

 
 

 
 

 

MASSAGGIO  BABY-JUNIOR 

Massaggio “coccola” per bambini/ragazzi  
con manovre di sfioramento che permettono di rilassare  

e riequilibrare il livello energetico  
ed idratare la pelle delicata dei più piccini. 

Euro  25,00 – Durata 25 minuti 
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MASSAGGIO ANTISTRESS 

È un trattamento rilassante e dolce.  
Avvolge l’intero corpo trasmettendo energia e permette al corpo di 

abbandonarsi completamente rilasciando tutto lo stress. 
Euro  55,00  – Durata 50 minuti  

 
 

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE SPORTIVO 

Tecnica di massaggio che va ad agire sul tessuto muscolare profondo. 

Favorisce l’afflusso di sangue ai muscoli e l’allungamento dei tessuti, 

alleviando così contratture e dolori muscolari . 
Euro  55,00  – Durata 50 minuti  

 
 

MASSAGGIO  AYURVEDA 

Massaggio di ispirazione orientale con specifiche tecniche di manipolazione 
mirate a ristabilire l'equilibrio fra corpo e mente, attraverso la stimolazione dei 

punti energetici chakra. 
Favorisce la circolazione sanguigna e dei fluidi vitali, con conseguente 

raggiungimento di una ritrovato benessere psico-fisico. 
Euro  70,00 – Durata 50 minuti 
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SCRUB CORPO SALI del MAR MORTO 

esfoliante, purificante, levigante, tonificante 

Il Sale del mar Morto entra in sinergia con gli Oli essenziali, l’Eau Marine e 
l’Olio di Mandorle per trattare la pelle ispessita, demineralizzata o con 

accumuli localizzati. 
Euro  45,00 – Durata 45 minuti 

 
 

 

 

 

BENDAGGIO IODO SALIN 

Ossigenante e riducente stimola l’eliminazione delle tossine e dei liquidi  

accumulati nei tessuti, restituendo al corpo leggerezza e tonicità.  

Per una pelle più compatta e tonica. 
Euro  50,00  – Durata 50 minuti 

 

 

PAROLA d’ORDINE:  PURIFICARE 



TRATTAMENTO  RIMODELLANTE 
 AL  FANGO  BIANCO “PEPPER” 

riducente, rimodellante, anticellulite 
Olio essenziale di Pepe, Fango bianco e Acqua madre abbinati ad uno specifico 

massaggio consentono di ottenere risultati eccezionali e rapidi su qualsiasi tipo di cellulite. 
Rivitalizza i processi biologici, migliora l’aspetto della pelle, stimola la circolazione e 

favorisce l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso.  
Euro  70,00  – Durata 50 minuti 

 

 

 

MASSAGGIO LOCALIZZATO ANTICELLULITE  

Specifica manualità utile per combattere la formazione e la localizzazione  
dei cuscinetti adiposi, della cellulite fibrosa o edematica.  

Euro  45,00  – Durata 30 minuti  

 

 
 

MASSAGGIO LINFO-DRENANTE 

Specifica manualità utile per drenare i liquidi in eccesso. 
 Migliora la circolazione e aiuta ad eliminare le tossine ed il materiale di scarto  

presente a livello tessutale. Ottimo per la muscolatura carica di scorie  
da sforzo fisico e per la cellulite. 
Euro  55,00  – Durata 50 minuti  

 

PAROLA d’ORDINE:  RIMODELLARE PAOLA d’ORDINE: RIMODELLARE 



 

 
Il Benessere  
in Più Giorni: 

 

 
 

I Pacchetti Benessere 
per ritrovare l’equilibrio  

tra Corpo e Mente. 
 
 



Il BENESSERE in  più  GIORNI 
 

  
  

 
 

Programma VISO SPECIFICO 
1° Giorno: trattamento viso Personalizzato, appositamente studiato in base al tipo di pelle 

2° Giorno: Massaggio Rivitalizzante viso, depurativo e rilassante 
3° Giorno: : trattamento correttivo e riparatore viso Rigenera al DNA Marino  

(o Soy Soy Jaluractive) 
€  135,00 anziché € 150,00 + un Piacevole Omaggio 

 
 

 
 
 
 

Programma ALL OVER RELAX 
1° Giorno: Massaggio Rivitalizzante Viso, depurativo e rilassante  

2° Giorno:  Massaggio Ayurveda 
€  90,00 anziché € 100,00 + un Piacevole Omaggio 

 

 
 
 

Programma IDRATANTE VISO E CORPO 
1° Giorno:  Trattamento viso Calmsense, lenitivo e rigenerante 

2° Giorno: massaggio nutriente full body all’Olio di Cocco 
3° Giorno: massaggio corpo Ritual Candle Massage 

€  175,00 anziché € 195,00  + un Piacevole Omaggio 
 



Il BENESSERE in  più GIORNI 
 

    
 
 
 

Pacchetto SNELLENTE  
1° Giorno: Scrub ai Sali del Mar Morto  

2° Giorno : trattamento al Fango bianco Pepper   
3° Giorno : Bendaggio Iodo Salin e3 massaggio Linfodrenante  

€  195,00 anziché € 220,00 + un Piacevole Omaggio 
 

 
 

Pacchetto SPORTIVO  
1° Giorno: massaggio totale Decontratturante  Sportivo 

2° Giorno: massaggio Sos. Gambe alla menta e mirtillo 
3° Giorno: massaggio montano al Pino Mugo 

€  145,00 anziché €160,00 + un Piacevole Omaggio 
 

 
 

Pacchetto FAMILY CUDDLES 
 1° Giorno: Scrub ai Sali del Mar Morto per adulti 

2° Giorno: coccola per bambini Baby/Junior  
3° Giorno: massaggio Antistress per adulti 

€  110,00 anziché €125,00 + un Piacevole Omaggio 
 

 



 

 EPILAZIONE completa (gamba intera+ inguine) € 40 ,00 

 EPILAZIONE parziale (mezza gamba + inguine)  € 30,00 

 EPILAZIONE schiena o petto € 20,00 

 EPILAZIONE ascelle  € 10,00 

 EPILAZIONE braccia  € 15,00 

 EPILAZIONE inguine € 15,00 

 EPILAZIONE sopracciglia €    8,00 

 EPILAZIONE baffetti €    6,00 

 MANICURE con massaggio e applicazione smalto € 20,00 

 PEDICURE completo di massaggio  € 30,00 

 SOLARIUM (doccia con crema protettiva) € 10,00 

  

  

 
 

 
 
 

 
 

Quattro Racconti di Bellezza  

ESTETICA   CLASSICA  



per soddisfare il desiderio di un regalo perfetto! 
 

Natural Tale: Valorizza la bellezza naturale della pelle -  € 55,0 

Dona alla pelle secca e disidratata una straordinaria sensazione di freschezza e comfort 
- AQUASENSE, LATTE DETERGENTE per pelle normale o secca 100 ml 
-AQUASENSE, TONICO senza alcool per pelli normali o secche 100 ml 
- AQUASENSE CREAM emulsione idratante 24h – spf 8   50 ml 
- SCRUB AWAY, scrub gel ai micro-granuli ad azione levigante 15 ml 
 

Eternal Tale: L’elisir di eterna giovinezza - € 90,0 

Previene i segni prematuri del tempo e corregge quelli già esistenti. 
- GENACTIVE, CREMA generatrice di giovinezza spf 8   50 ml 
- GENACTIVE, CONTORNO OCCHI effetto riempitivo 15 ml 
- MIRACLE SKIN, maschera viso istantanea effetto lifting 15 ml 
 

Delicate Tale: Avvolgi con delicatezza le pelli più sensibili - € 60,0 

Protegge le pelli più delicate, svolge un’immediata azione lenitiva e calmante 
- CALMSENSE DETERGENTE MICELLARE lenitivo 100 ml 
- CALMSENSE, TONICO lenitivo e rinfrescante 100 ml 
- CALMSENSE, CREMA dermoprotezione attiva 50 ml 
- SILKY LIPS balsamo labbra riparatore  
 

Sensorial Tale: Seduci il tuo corpo con fragranze sensoriali-  € 42,0 

Avvolge il corpo in un abbraccio vellutato, con un sensuale effetto aromaterapico 
-YANTRA SCRUB rigenerante corpo ai microgranuli 75 ml 
- PEPPER, BAGNODOCCIA avvolgente e aromaterapico 75 ml 
- ARGAN CREAMOIL, - crema corpo effetto giovinezza 75 ml 

 
 
 
 
 
 
 

LA BELLEZZA A CASA TUA  


