












AQUA SPA
ESTETICA & BENESSERE

DOLOMITI  RESORT

rappresenta l’unione
delle più recenti tecnologie in

cosmetologia ed estetica.
Collaboriamo con marchi leader

nel mercato mondiale.
Offriamo ai nostri Clienti
un servizio professionale
con personale qualificato,

 in un ambiente confortevole
e rilassante.

Tutti i nostri trattamenti
si avvalgono delle migliori tecnologie,

mirando a conseguire
ottimi risultati nel campo della bellezza.

Il nostro obbiettivo è regalarvi un
momento di piacevole e completo

relax in cui potrete prendervi cura del
vostro corpo e del vostro spirito,
ritrovando equilibrio ed armonia. www.housemuhlbach.com







LETTINO SABBIA QUARZO 30°  €50/25 min  €80/55 min

La calda sabbia di quarzo, grazie alla sua composizione
chimico-fisica, ha un’azione ripulitrice, disinfettante e

alcalinizzante. Il suo calore rilassa muscoli, ossa le articolazioni,
riducendone i piccoli dolori. La sabbia di quarzo, riscaldata ad

una temperatura di 30°/35°, lascia,, il piacere del relax ed i
benefici delle sabbiature, noti fin dal tempo dei Romani.

LETTINO AD ACQUA 30°   €50/25 min  €80/55 min

E' uno strumento di relax che permette all’ospite di
proseguire i trattamenti avuti nell'area umida, o cabina

massaggi.
Il relax offerto dal lettino ad ACQUA, diventa un vero e
proprio trattamento per l’ospite, invitato ad immergersi

completamente nell’emozione del colore e del calore.

CHAISE LONGUE VIVALDI  €50/25 min  €80/55 min

E' una potente tecnologia del benessere che combina
Vibrazioni armoniche musicali, Cromoterapia e Calore. Tutte

le forme essenziali di stimolazione energetica per il
benessere della persona, racchiuse in unica poltrona.

La vibrazione musicale oltre ad una grande ed intensa
esperienza sensoriale, coadiuva la circolazione rendendola più
efficiente, aiutando il drenaggio di liquidi e tossine. La poltrona
benessere VIVALDI, è in grado di stimolare energie naturali

e sensoriali uniche.





AREA WELLNESS  €45,00/2 ore
*sauna  *bagno turco *mini piscina *nuoto contro corrente *idromassaggio

*relax *tisaneria
 RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

ABBONAMENTO 5/10 INGRESSI, PERSONALIZZATO A PREVENTIVO





MASSAGGI CORPO

TUTTI I NOSTRI MASSAGGI SONO ESEGUITI SUL LETTINO RISCALDATO, CON
CROMOTERAPIA  ED IN CABINA EMOZIONALE

MASSAGGIO CORPO PERSONALIZZATO € 85,00/60 min € 50,00/30 min

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE € 85,00/60 min € 50,00/30 min

MASSAGGIO DRENANTE EMOLINFATICO € 80,00/60 min € 45,00/30 min

MASSAGGIO AROMATICO RILASSANTE € 70,00/50 min € 40,00/25 min

MASSAGGIO ELASTICIZZANTE IDRATANTE ANTI SMAGLIATURE € 85,00/60 min
rosa mosqueta 100%

STONE MASSAGE € 75,00/50 min

MASSAGGIO CON OLIO CALDO € 70,00/50 min € 40,00/25 min

CANDLE MASSAGE € 85,00/50 min

MASSAGGIO CRANIO CERVICO FACCIALE € 40,00/25 min

ABBONAMENTO PACCHETTO COMPLETO (5/10 TRATTAMENTI) PERSONALIZZATO A
PREVENTIVO





TRATTAMENTI VISO

PULIZIA VISO AZIONE IDRATANTE o ANTI AGE € 65,00/50 min
PULIZIA VISO + MASCHERA IDRATANTE o ANTI AGE € 75,00/60 min

PULIZIA VISO SPA + MASCHERA + MASSAGGIO mani e piedi € 90,00/60 min

TRATTAMENTO EFFETTO LIFTING *VELENO D'API* € 75,00/60 min
Ideale per i segni dell’età grazie all’azione sinergica di ingredienti unici come il Veleno
d’Api che aiuta a rassodare la pelle, l’Esapeptide ad effetto botosimile e le Microalghe
che agiscono come stiranti della pelle, per un viso che appare disteso. Dona alla pelle

elasticità e tono.

TRATTAMENTO RIGENERANTE ANTI AGE *BAVA DI LUMACA* € 75,00/60 min
La Bava di Lumaca è una formulazione ricca di sostanze nutritive e rigeneranti ad
azione ricostituente che migliora l’idratazione e la funzionalità cutanea aumentando

l’elasticità.

TRATTAMENTO IDRATANTE ANTI AGE ALL'ACIDO JALURONICO € 75,00/60 min
trattamento cosmetico quotidiano che aiuta a prevenire e combattere i segni

dell’invecchiamento cutaneo. L'Acido jaluronico, in sinergia con il Collagene Marino, dona
alla pelle elasticità e tono. Contiene Estratti di Camomilla e Calendula dalle note

proprietà lenitive. Un vero e proprio mix di ingredienti idratanti.

AZIONE IDRATANTE €70,00/50 min





TRATTAMENTI CORPO
ESTETICI DIMAGRANTI

TRATTAMENTO TONIFICANTE E RASSODANTE  € 70,00/50 min
localizzato fianchi ed addome

TRATTAMENTO LINFO DRENANTE  € 70,00/50 min

OLIO DI ROSA MOSQUETA 100% elasticizzante, contro le smagliature € 75,00/50 min

TRATTAMENTO CELLULITE EFFETTO CALDO € 70,00/50 min

TRATTAMENTO CELLULITE EFFETTI FREDDO € 70,00/50 min

FANGO CORPO TOTALE INESTETISMI DELLA CELLULITE  € 70,00/50 min

 ABBONAMENTO PACCHETTO COMPLETO (5/10 TRATTAMENTI) PERSONALIZZATO A
PREVENTIVO





FAST BODY CONTOURING
BODY LIFT & ANTIAGE

Multi tecnologia avanzata, specializzata in BODY CONTOURING. Può essere una
soluzione non-invasiva per ridurre l'adipe, migliorare l'ossigenazione, ridurre i centimetri

in eccesso, modellare e rassodare, contrastare gli effetti della cellulite, tonificare e
ringiovanire pelle e tessuti.

IDEALE PER COMBATTERE PROBLEMI ESTETICI QUALI:
CELLULITE

ADIPOSITA' LOCALIZZATA
ATONIA
RUGHE

Tre diverse tecnologie che comprendono la Radiofrequenza multipolare, il Laser LLLT
e l’aspirazione Vacuum con vari impulsi dinamici.

La combinazione di Radiofrequenza multipolare e Laser LLLT crea un intenso calore
termico nei tessuti connettivi, compreso il setto fibroso. Questo, favorisce un aumento
dei depositi di collagene e del metabolismo cellulare, determinando una considerevole

riduzione localizzata del volume e della lassità cutanea. La funzione concomitante
dell’aspirazione vacuum genera un immediato aumento della circolazione sanguigna e
del drenaggio linfatico, entrambi essenziali per il miglioramento della salute generale.

SEDUTA SINGOLA   30 min  75,00   60 min   150,00

  ABBONAMENTO PACCHETTO COMPLETO (5/10 TRATTAMENTI) PERSONALIZZATO A
PREVENTIVO





TRATTAMENTO ALLE ERBE ALPINE

"Se ogni volta che vedi un prato,
immagini il suo effetto dentro ad una crema,

se pensi alla rugiada come al miglior idratante della Terra,
 se guardi un bel tramonto con gli occhi

ma lo senti sulla pelle,
prova i

SEGRETI DEL FIENO
Hobe Pergh,

100% erbe selvatiche."

COCCOLA CALDA ALLE ERBE SELVATICHE   € 149,00    70 min

SPAZZOLATURA HOBE PERGH
con una spazzola speciale, costruita con legno di faggio e setole d’agave.

Dona un ebriante vitalità, favorendo rilassamento,
tonificazione e l’eliminazione dei liquidi stagnanti.

IMPACCO CALDO ALLE ERBE SELVATICHE
per ricevere una sensazione di benessere,

alleviare gli stati di tensione e favorire la circolazione.

MASSAGGIO RILASSANTE
Massaggio agli estratti di olio di fieno, detossinante.

 Con l'acquisto di due trattamenti, da utilizzare nelle 48 ore, il secondo lo paghi solo 100,00
euro





RADIOFREQUENZA
RADIOFREQUENZA A SEDUTA 40 min € 80,00

ABBONAMENTO PACCHETTO COMPLETO (5/10 TRATTAMENTI) PERSONALIZZATO A
PREVENTIVO

BENEFICI TRATTAMENTI VISO
Riduzione della profondità delle rughe Aumento del turgore cutaneo Miglioramento

funzionale del tessuto muscolare Aumento dell’ossigenazione del tessuto

BENEFICI TRATTAMENTI CORPO
Trattamento degli inestetismi da cellulite fibrosa Trattamento delle ipotonie cutanee.
Con il termine radiofrequenza ci si riferisce a una serie di trattamenti che mirano a

modificare la sruttura del collagene che, come noto, è il principale responsabile dell’aspetto
della pelle: “riscaldandolo” attraverso l’utilizzo di energia termica, opportunamente creata e

somministrata, lo si può rendere più vivo e rigenerato. Un’immagine di cute trattata, vista in
microscopia elettronica, dimostrerebbe un aumento del diametro delle fibre-collagene,

rispetto alla zona non trattata e una perdita della definizione del margine della fibre stesse,
col conseguente risultato di un buon effetto “lifting” senza la necessità di passare per il

classico tiraggio chirurgico dei tessuti.





GYM-FUTURE FITNESS
VACUUM & INFRERED

PERDI FINO A 1.000 CALORIE
IN UNA SOLA SEDUTA!

VACUUM GYM A SEDUTA € 30,00/30 min

CON 30 MINUTI DI ALLENAMENTO
CON VACU GYM, IL TESSUTO ADIPOSO

VIENE BRUCIATO 8 VOLTE PIU' VELOCEMENTE

RISULTATI DEL SISTEMA VACUGYM

• Eliminazione della cellulite
• Combustione ultra-rapida dei grassi in eccesso

• Dimagrimento e rimodellamento del corpo
• Miglioramento del flusso sanguigno cutaneo
• Miglioramento della circolazione sanguigna

• Miglioramento della condizione fisica
• Eliminazione delle tossine del corpo

• Maggiore rilascio di endorfine durante l'attività
• Miglioramento della salute del sistema cardiovascolare
• Ritardo del processo di invecchiamento: stimolazione

• della produzione di nuovo collagene

 ABBONAMENTO PACCHETTO COMPLETO (10/20 SEDUTE) PERSONALIZZATO A PREVENTIVO





PRESSOTERAPIA
PRESSOTERAPIA   € 60,00  30 min    € 90,00 50 min

La pressoterapia è un trattamento molto utile per chi soffre di gonfiore alle gambe,
cellulite e ritenzione idrica.  Agisce sui liquidi (sangue e linfa) migliorandone la circolazione e il drenaggio.

La pressoterapia effettua un massaggio che lavora ad "onda" che favorisce il drenaggio dei liquidi corporei. Il
principale effetto benefico di questo trattamento è quello di evitare i ristagni di liquidi, migliorando il drenaggio

linfatico e la circolazione sanguigna.

Questo trattamento è in grado infatti di migliorare la circolazione sia linfatica, sia sanguigna, con effetto positivo
sulla riduzione della ritenzione idrica e dei gonfiori oltre che della cellulite.

Per questo motivo, la pressoterapia è utile anche per aiutare l'organismo nei processi di depurazione e
disintossicazione. La pressoterapia è molto efficace anche per ridurre molti processi infiammatori, aiuta a

migliorare il tono e l’ossigenazione della pelle,e porta un benefico rilassamento di tutto il corpo. Si tratta infatti di
un trattamento molto gradevole che dona al corpo una piacevole sensazione di leggerezza.

PRESSOTERAPIA E BENDAGGIO   € 80,00  30 min       € 110,00 50 min

I bendaggi si applicano sulle gambe attraverso strisce di garza che vengono imbevute di sostanze con principi
attivi mirati a seconda delle esigenze; le sostanze impiegate vengono assorbite dalla pelle e favoriscono una

potente azione di drenaggio attraverso la compressione graduale esercitata dalla bende.
L'abbinamento di pressoterapia e bendaggi è studiato per amplificare gli effetti benefici sulle gambe e attivare i

naturali sistemi di drenaggio dell'organismo per un effetto immediato, che dura a lungo.

BENDAGGIO MONOUSO
• ULTRA DREN - Effetto Drenante oltre il 20% di veri sali del Mar Morto

• CELL PLUS - Contrasta la cellulite grazie alla fosfatidilcolina ed agli oli Essenziali Specifici
• CRIO TONE - Tonificante Effetto freddo ad alto contenuto di Principi Attivi

• SOLLIEVO VEN - Alleggerisce le gambe e combatte le vene varicose grazie ai sali del Mar Morto e l'estratto di Frutti Rossi





STANZA DEL SALE
 UNA SEDUTA 30 min/€40

Mettetevi comodi, basta solo respirare!
La Stanza del Sale è un’area relax utile per il recupero delle energie al termine del percorso benessere
o dopo una seduta in sauna od in bagno di vapore; la permanenza consigliata all’interno della stanza è di

30 minuti.

Non esistono controindicazioni per utilizzo della Stanza del Sale,

I benefici immediati che apportano le sedute nella stanza del sale sono quelli di favorire l’eliminazione delle
tensioni accumulate dal fisico e di combattere lo stress; la salubrità dell’aria che si respira, assicurata dalle

proprietà antisettiche del sale, dona benessere al corpo e alla mente. Le sedute nella stanza del sale
sono dei trattamenti utili ad alleviare dei fastidi, non si intendono sostitutive di alcuna terapia.





manicure.............................................................................. € 30,00
SPA manicure.................................................................€ 48,00

(peeling, impacco curativo e massaggio)

pedicure................................................................................... € 35,00
SPA pedicure................................................................... € 52,00

(peeling, impacco curativo e massaggio)

applicazione smalto................................................... € 4,50
depilazione parziale gambe......................€  22,00

(fino al ginocchio)

depilazione gambe.................................................... € 36,00
inguine........................................................................................... € 15,00
ascelle................................................................................................€ 10,00
schiena............................................................................................€ 25,00
braccia.......................................................................................... € 18,00
baffetti.............................................................................................. € 8,00
baffetti e mento........................................................... € 12,00
mento................................................................................................ € 8,00
petto................................................................................................. € 18,00







NUOVA LINEA COSMETICA DOMICILIARE

La linea di prodotti specifici per continuare il trattamento estetico anche a casa. Senza Parabeni, Oli minerali,
Vaseline, Paraffine, Coloranti, Peg e Polisorbati.

CREMA VISO IDRATANTE ANTI AGE ACIDO JALURONICO € 22,00
La Crema Viso con Acido Jaluronico è un trattamento cosmetico quotidiano che aiuta a prevenire e combattere i segni
dell’invecchiamento cutaneo. L'Acido jaluronico, in sinergia con il Collagene Marino, dona alla pelle elasticità e tono. Contiene Estratti di
Camomilla e Calendula dalle note proprietà lenitive. Un vero e proprio mix di ingredienti idratanti.

CREMA VISO ANTIOSSIDANTE COENZIMA Q10 € 20,00
La Crema Viso con Coenzima Q10 è un trattamento cosmetico formulato con ingredienti vegetali ad azione antiossidante ed ad
effetto rassodante quali: Estratti di Echinacea ed Equiseto, Olio di Argan, Amido di Riso, Proteine del Grano. Il Coenzima Q10 dalle note
proprietà antiossidanti, rende questa emulsione ideale per pelli mature. Il viso appare più disteso.

CREMA VISO RIGENERANTE ANTI AGE BAVA DI LUMACA  € 28,00
La Crema Viso alla Bava di Lumaca è una formulazione ricca di ingredienti noti per le loro proprietà nutritive e rigeneranti che aiutano
ad idratare la pelle, migliorandone l’elasticità. Contiene Collagene ed Elastina dalle proprietà elasticizzanti, per una pelle che appare
distesa e tonica. Ideale per pelli mature. Antirughe, grazie alla stimolazione della sintesi del collagene nativo  dovuta all'acido glicolico
combinato con collagene, elastina, vitamine e mucopolisaccaridi Efficace sui segni dell'acne, macchie e cicatrici, grazie al potere
esfoliante, levigante, purificante e anti-untuosità dell'acido glicolico, mediato dall'effetto lenitivo degli altri componenti.

EFFETTO LIFTING AL VELENO D’API  € 28,00
La Crema Viso Veleno d’Api è un trattamento cosmetico ideale per i segni dell’età grazie all’azione sinergica di ingredienti unici come il
Veleno d’Api che aiuta a rassodare la pelle, l’Esapeptide ad effetto botosimile e le Microalghe che agiscono come stiranti della pelle, per
un viso che appare disteso. Dona alla pelle elasticità e tono. Questo prodotto non è indicato a persone allergiche alle punture d'api.
Veleno d'Api: E' famoso perché innesca nella pelle una reazione al veleno che aumenta il flusso del sangue e stimola la produzione di
collagene ed elastina. Solleva, rassoda e ammorbidisce la pelle rimuovendo le cellule morte. Va a sviluppare l'elastina che noi abbiamo,
quindi rigonfia le rughe anche in profondità sollevandole mimando effetto botulino.

STRUCCANTE VISO BIFASICO  € 15,00
LATTE DETERGENTE  € 23,00
TONICO € 23,00
MASCHERA BLACK PURIFICANTE € 15,00
MASCHERA GOLD ANTI-AGE € 18,00
CANDELA DA MASSAGGIO € 38,00
BURRO CACAO  burro cacao argan, acido jaluronico, propoli e miele  € 6,00
CREMA MANI NUTRIENTE ORO PURO € 7,00
CREMA PIEDI PER CALLOSITA’ € 9,00
CREMA PIEDI PELLE SECCA € 9,00



DAY SPA
uomo e donna

    SUNSET DREAM € 99/3 ore (15:00/18:00)
* spazzolatura hobe pergh *massaggio tonificante 30 min *tisana *percorso acqua SPA

  RITUALE VISO € 125/3 ore (15:00/18:00)
* pulizia viso SPA con massaggio mani e piedi 60 min *tisana *percorso acqua SPA

  JUST FOR WOMEN € 160/3 ore (15:00/18:00)
* pressoterapia con benddaggio drenante 30 min *massaggio parziale 25 min *tisana

*percorso acqua SPA

JUST FOR MEN   € 129/3:30 ore (15:00/18:30)
*rituale viso uomo 40 min *massaggio relax corpo 30 min *tisana *percorso acqua SPA

PACCHETTO RELAX   € 165/4 ore (15:00/19:00)
*massaggio rilassante 50 min *tisana *percorso acqua SPA *lettino ad acqua 55 min

CREA IL TUO PACCHETTO PERSONALIZZATO, CON LA TUA SPA MANAGER

 REGALA AQUA SPA
*ingressi wellness  *massaggi  *trattamenti  *day spa  *cosmetici bio



 AQUA SPA
 ESTETICA&BENESSERE  DOLOMITI  RESORT

 www.housemuhlbach.com

SAPPADA (UD) BORGATA BACH 222 T: 338 3407853  T: 0435 450052
SOLO SU PRENOTAZIONE



 www.housemuhlbach.com


