
 
 
 

 
 
 

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

 

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

 
 
 

Orario Centro Beauty Lajadira 
dalle 14:00 alle 20:00 

prenotazioni e informazioni presso la Reception 
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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 di corpo e mente.  

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 



SOY-SOY 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 agli agenti atmosferici attenuando visibilmente i rossori diffusi.  

Dona un sollievo immediato a prurito e bruciori, aiuta a ritrovare una pelle idratata e 
lenita anche dopo l’esposizione prolungata a vento freddo o sole. 

Euro  60,00 – Durata 45 minuti 

L’IMPORTANZA  e  la  BELLEZZA  del  VISO 



MASSAGGIO AI “PROFUMI DELLA FORESTA” 
antisettico, antinfiammatorio, espettorante  

L’effetto antinfiammatorio ed espettorante degli olii essenziali di pino mugo e pino cirmolo 
aiutano ad alleviare le affezioni delle vie respiratorie e donano sollievo ai muscoli. 

Massaggio dalle proprietà balsamiche e antisettiche che agisce prevalentemente sul 
tessuto muscolare e connettivo.  

Euro  70,00  – Durata 50 minuti  

 
AROMA-MASSAGGIO  “LINFA DEL BOSCO” 

aromaterapico, rilassante 
Massaggio aromatico a base di arnica e iperico, pino cembro e menta  

Effettuato con manovre lente e delicate ha un effetto rilassante su tutto il corpo, calma i 
disturbi fisici e solleva dall’affaticamento mentale. 

Euro  70,00 – Durata 50 minuti 
 

 

 
AROMA-MASSAGGIO ALLE ERBE MONTANE 

decontratturante, defaticante 
Massaggio con arnica e artiglio del diavolo,  ideale dopo una sciata/ciaspolata sulla neve. 

Perfetto nei mesi invernali, questo caldo massaggio permette di decontratturare in 
maniera profonda i tessuti , alleviando fastidi muscolari e dolori alle articolazioni. 

Euro  70,00 – Durata 50 minuti 
 

Le   PROPRIETA’   delle   ERBE   di   MONTAGNA 

 



TRATTAMENTO  ALL’OLIO  DI  ROSA  CANINA 
                     idratante, nutriente 

Un massaggio aromaterapico particolarmente adatto alle pelli 
secche, squamose e bisognose di cure. Grazie alle sue proprietà 

idratanti e curative, l’ olio di rosa canina viene spesso utilizzato 
per lenire le irritazioni della pelle, le cicatrici e i capillari dilatati. 

Euro  70,00 – Durata 50 minuti 
 

 
MASSAGGIO  ALLA  STELLA  ALPINA 

                                              anti-age, antiossidante  

La stella alpina è il fiore per eccellenza delle Dolomiti, simbolo di 
resilienza ed eterna giovinezza. Un massaggio rilassante con 

proprietà anti-aging e antiossidanti, attraverso manualità 
semplici, avvolgenti e dinamiche. 

Euro  70,00 – Durata 50 minuti 
 

 

MASSAGGIO  BABY-JUNIOR 

                idratante, rilassante 

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. 
Con olio di mandorle dolci e camomilla. 

          Euro  25,00 – Durata 25 minuti 

 

Le   PROPRIETA’   dei   FIORI   di   MONTAGNA   



 

CALDO ABBRACCIO 
tonificante, stimolante 

Rituale corpo caratterizzato dalle note calde di cannella, 
zenzero e arancio che richiamano i profumi del Natale. 

Massaggio con olio caldo piacevolmente speziato che grazie 
alle proprietà tonificanti, stimolanti, antidolorifiche di cannella e 

zenzero migliora la concentrazione e allevia la stanchezza.  
Utile in caso di tensioni artro-muscolari, contratture e geloni. 

Euro  70,00 – Durata 50 minuti 

 
 

NOTE D’ORIENTE 
avvolgente, rilassante, aromaterapico  

Rituale lento e avvolgente a base di vaniglia, ambra e mirra, 
con lo scopo di scaricare le tensioni muscolari e ritagliarsi 

una pausa di benessere profondo. 
Dolcezza e fluidità saranno le vostre guide attraverso questo viaggio verso l’Oriente. 

Euro  70,00 – 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 la pelle in profondità.  

Euro  70,00 – Durata 50 minuti 

Le   COCCOLE   INVERNALI   



 

 

 

MASSAGGIO PARZIALE 

neuro-distensivo, drenante 
Massaggio localizzato alle gambe o all’addome con effetto drenante, 

oppure alla schiena con effetto neuro-distensivo  
per la muscolatura dorsale, lombare o cervicale 

Euro  35,00  – Durata 25 minuti  

 

 

 
 

 

S.O.S.  GAMBE  ALL’ARNICA   E CALENDULA 
antinfiammatorio, drenante 

Grazie alle proprietà antinfiammatorie e riparatrici dei fiori di arnica e al 
potere lenitivo della calendula, grazie ad massaggio mirato le vostre gambe 

troveranno il loro benessere. Utile in caso di lunghe camminate in montagna 
per riattivare il microcircolo.  

Euro  40,00 – Durata 25 minuti 
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MASSAGGIO ANTISTRESS 

rilassante 

È un trattamento effettuato con una dolce manualità che avvolge l’intero 
corpo trasmettendo energia e permettendo al corpo di abbandonarsi 

completamente, rilasciando stress e stanchezza. 
Euro  60,00  – Durata 50 minuti  

 

 
MASSAGGIO SPORTIVO 

decontratturante 
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. 
Euro  60,00  – Durata 50 minuti  

 

 
MASSAGGIO TERRA CIELO 

rilassante 
Un rituale che coinvolge le estremità del corpo mettendole in connessione 

per placare i pensieri e per radicare le emozioni. 
Prevede il massagggio di cuoio capelluto, viso e piedi. 

Euro  60,00 – Durata 50 minuti 
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“RIFLESSOLOGIA PLANTARE” 
riequilibrio dell'intero sistema immunitario 

Pratica orientale atta a ristabilire l’equilibrio psico-fisico, che prevede compressioni 
punturali o circolari della pianta dei piedi. che aiutano l’organismo a sviluppare le proprie 

difese e ad alleviare disturbi acuti e/o cronici quali ad esempio: stanchezza, gonfiori, 
stipsi, stress, tensione cervicale e articolare. 

Euro  55,00 – Durata 50 minuti 
 

 

 

 

 
 
 

 

PAROLA d’ORDINE:  RIEQUILIBRARE 



SCRUB CORPO AL SALE 
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 e mineralizzata, 
riattivando la corretta respirazione cellulare. 

La pelle è immediatamente purificata, ossigenata e setosa. 
Euro  45,00 – Durata 45 minuti 

 

 

 

BENDAGGIO  DETOX 

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  45,00  – Durata 45 minuti 

 

PAROLA d’ORDINE:  PURIFICARE 



MASSAGGIO ANTICELLULITE & PUSH UP GAMBE 
rimodellante, drenante, snellente 

Massaggio dedicato a gambe e glutei, utile a combattere la ritenzione idrica e snellire le 
adiposità localizzate. Eseguito con manovre intense e vigorose stimola la circolazione e 

rimuove le sostanze di scarto. 
Euro  40,00 – Durata 25 minuti 

 
MASSAGGIO  SHAPING  FULL BODY 

rimodellante, tonificante, rassodante 
Specifica manualità utile per rimodellare il corpo, combattere la localizzazione dell’adipe 

e diminuire il gonfiore di gambe e addome. 
 Migliora la circolazione e aiuta ad eliminare le tossine a livello tessutale.  

Euro  60,00  – Durata 50 minuti  

 

  

 

TRATTAMENTO  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 

PAROLA d’ORDINE:  RIMODELLARE 



 

 
Il Benessere  
in Più Giorni: 

 

 
 

I Pacchetti Benessere 
per ritrovare l’equilibrio  

tra Corpo e Mente. 
 
 



Programma IDRATANTE VISO E CORPO (3 giorni) 
1° Giorno: trattamento viso Personalizzato, appositamente studiato in base al tipo di pelle  

2° Giorno: Trattamento all’olio di Rosa Canina, idratante e nutriente 
3° Giorno: Ritual Candle Massage  

€  180,00 anziché € 200,00  
 

Programma ALL  OVER  RELAX (3 giorni) 
1° Giorno: Aroma massaggio Linfa del Bosco, aromaterapico e rilassante 
2° Giorno: Riflessologia plantare, riequilibrante per il sistema immunitario 

3° Giorno: Massaggio viso Rivitalizzante, depurativo e rilassante 
€  145,00 anziché € 160,00  

 

 
 

Programma REBALANCE (3 giorni) 
1° Giorno: Massaggio Terra Cielo, rilassante dal cuoio capelluto ai piedi 

2° Giorno: Aroma-massaggio alle Erbe montane, aromaterapico e decontratturante 
3° Giorno: trattamento Viso Rigenera al DNA Marino, correttivo e rivitalizzante  

€  170,00 anziché € 190,00  
 

Programma CAREZZE DI MONTAGNA (3 giorni) 
1° Giorno: Massaggio corpo alle Stella Alpina , antiossidante  

2° Giorno: Aroma-massaggio ai Profumi della Foresta , antisettico e antinfiammatorio 
3° Giorno: Sos Gambe all’Arnica e Calendula, attivatore del microcircolo 

€  160,00 anziché € 180,00 

IL BENESSERE IN PIU’ GIORNI   



Programma SPORTIVO (3 giorni) 
1° Giorno: Aroma-massaggio alle Erbe montane, aromaterapico e defaticante 

2° Giorno: Massaggio Parziale alla schiena (o alle gambe), neuro-distensivo o drenante 
3° Giorno: Massaggio Sportivo full body, decontratturante 

€  150,00 anziché € 165,00 
 
 
 

Programma FAMILY (3 giorni) 
1° Giorno: Massaggio Antistress, rilassante (per adulti) 

2° Giorno: Aroma-massaggio ai profumi della Foresta , aromaterapico (per adulti) 
3° Giorno: Massaggio Baby-Junior, idratante e rilassante (per bambini) 

€  140,00 anziché € 155,00 
 
 
 

Programma SNELLENTE (4 giorni) 
1° Giorno: Scrub corpo al Sale, esfoliante e purificante  

2° Giorno: Trattamento corpo al Fango bianco Pepper , riducente e rimodellante 
3° Giorno: Bendaggio Detox + Massaggio Anticellulite & Push-up gambe, drenante e snellente 

4° Giorno: Massaggio Shapig Full Body, tonificante e rassodante 
€  230,00 anziché € 260,00 

 
 

 
 

IL BENESSERE IN PIU’ GIORNI   



 

 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/baffetti €    8,00 

 MANICURE con massaggio e applicazione smalto € 30,00 

 PEDICURE completo di massaggio  € 30,00 

 DOCCIA SOLARIUM  € 10,00 

 
 
 

 
 

ESTETICA   CLASSICA  


