LE REVÉ
WELLNESS CENTER
LISTINO PREZZI

BEAUTY MENU
Benvenuti al Centro
Wellness Le Revé, come
dentro un fiore troverai
la pace e la serenità che
cercavi, lasciati trasportare
dall’armonia degli
elementi, affidati alle mani
esperte delle operatrici.

Welcome to Le Revé wellness
center, as in a flower you will
find the peace and serenity
you were searching for, let
yourself be carried away from
the harmony of the elements,
entrust yourself at the hands
of the operators.

I nostri prodotti BABOR

Our new BABOR products:

• 90% NATURALI

• 90% NATURALS

• Privi di siliconi,
microplastiche, polimeri
liquidi, oli minerali,
parabeni,coloranti sintetici

• NO silicones, microplastics,
liquid polymers, mineral
oils, parabens, synthetic
dyes

• Formulazioni vegane

• Vegan formulations

• Packaging sostenibile

• Sustainable packaging

Vi Consigliamo di prenotare in anticipo i vostri massaggi/trattamenti
presso la reception del centro benessere. Eventuali disdette dovranno
essere comunicate almeno 24h prima altrimenti verrà addebitato il costo del vostro massaggio/trattamento al 50%
Grazie
Staff Le Revé

We reccomand to book in adavance your massages/treatments at the
front desk of the spa. Any cancellation must be notified at least 24
hours before the massage/treatment, otherwise you will be charge the
50% of the price.
Thank you
Staff Le Revé

“

GLI ELEMENTI COME TRATTAMENTI
facciamo affidamento sulla mente (ARIA), ma ignoriamo il nostro
corpo emozionale (ACQUA), ci focalizziamo sul corpo fisico
(TERRA) e dimentichiamo la nostra essenza spirituale (FUOCO)

THE FOUR ELEMENTS AS TREATMENT
we rely on our mind (AIR), but we ignore our emotional body
(WATER), we focus on our phisical body (EARTH) and we forget
our spiritual essence (FIRE)”

Concerdersi del tempo per prendersi cura di se stessi
è il vero segreto della bellezza.
Concerdersi del tempo per prendersi cura di se stessi
è il vero segreto della bellezza.

”
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ARIA

AIR

ACQUA

WATER

L’aria, intangibile, è l’energia
vitale che respiriamo, senza la
quale non sarebbe possibile
vivere.

Air, intangible, is the life energy
that we are breathing in, which
we can not live without.

L’acqua, fonte della vita, dalla
sorgente diventa torrente, poi
fiume fino a giungere il mare,
oltrepassando gli ostacoli che
incontra nel suo cammino.

Water, source of life, from the
source it becomes a stream,
then a river until it reaches the
sea, overcoming the obstacles
it encounters on its way.

TRATTAMENTO CORPO
BODY TREATMENTS
“SHAPING”
50’
Grazie a questo trattamento idratante a base
di papavero la vostra pelle sarà setosa e morbida,progettato per idratare in profondità,
rende la pelle liscia.

TRATTAMENTI CORPO
BODY TREATMENTS
50’
Grazie ai bendaggi ed all’alga spirulina questo trattamento drena i liquidi in eccesso,
svolgendo una potente azione sgonfiante e
anticellulite, scopri la sensazione della leggerezza insieme a noi.

Thanks to this hydrating treatment with
poppy your skin will be silky and soft. This
treatment is designed to make the skin smooth and give a deeply moisture.

Thanks to the bandages and the spirulina
algae this treatment drains the liquids and
gives a powerful deflating action and anticellulite. Descover with us the lightness sensation.

65€

RIMODELLANTE CON BENDAGGI
SHAPING TREATMENT WITH BANDAGES 70€
DRENANTE INTENSIVO
CON ALGA SPIRULINA
INTENSE DRAINING TREATMENT
WITH SPIRULINA ALGAE

70€
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TERRA

EARTH

FUOCO

FIRE

La terra, solida e rigogliosa, accoglie la vita e la nutre, come
la terra il tuo viso va deterso e
nutrito al fine di far ossigenare
la pelle, rendendola morbida e
setosa.

Earth, solid and luxuriant, it
embrace life and feeds it, as
the earth your face needs to
be cleanse and fed in order to
oxygenate the skin, bringing it
soft and silky.

Il fuoco, elemento purificatore,
racchiude in sé il principio della
vita.

The fire, purifying element,
contains in itself the principle
of life.

TRATTAMENTO VISO
FACE TREATMENTS
“CLEAN FORMANCE”

50’

Il trattamento su misura per la tua pelle.
IDRATANTE, CALMANTE, PURIFICANTE
Fornisce alla pelle un’idratazione intensa e
duratura grazie hai preziosi lipidi. Inoltre, il
trattamento previene l’invecchiamento della
pelle e aiuta a rafforzare le cellule.
The ideal treatment for your sking.
HYDRATING, CALMING, PURIFYING
Gives to the sking an intense hydration and
it last thanks to the precious lipids.
This treatment is also anti-aging and helps
to strength the cells.

TRATTAMENTO CORPO
BODY TREATMENTS
“ENERGIZING”
50’
Utilizzando le alghe rosse che energizzano le
cellule della pelle e idratano istantaneamente avrai un’effetto tonificante, questo trattamento è progettato per rassodare e levigare
la pelle
Using red algae that energize the cells of the
skin and hydrating instantly you will have a
toning effect. This treatment is designed to
firm and smooth the skin.
65€

60€
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“

MASSAGGI MASSAGES
Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima.
Colour is a power that affects directly the soul.
Wassily Kandinsky

”

BLU BLUE
50’
(californiano californian)

GIALLO YELLOW
50’
(personalizzato personalized)

Questo massaggio trae le sue origini dal
massaggio antistress orientale. I suoi movimenti fluidi, avvolgenti e lunghi, donano una
sensazione di benessere, gioia e calma.

Massaggio personalizzato ad ogni tipo di esigenza, trova il tuo massaggio con le operatrici.

It’s movements are fluid, enveloping, rhytmic,
circular and long, they wrap the entire body
surface, providing an extraordinary wellness
sensation.

Lavora sulle fasce muscolari del nostro corpo,
sciogliendo, allentando le tensioni annidate
nei tessuti, favorendo la circolazione sanguinea e l’ ossigenazione dei tessuti.
Works on the muscular fascia of your body
and helps loosen up the tissue tension,
promoting blood circulation and tissue
oxygenation.
70€

Caratterizzato da manovre dolci e ritmiche
che aiutano a smuovere i liquidi in eccesso,
a ridurre la ritenzione idrica, verrete avvolti da
una sensazione di leggerezza.

Distende la muscolatura e la cervicale dalle
contratture regalando un rilassamento profondo. Solo schiena o gambe.

This special massage works with delicate
and rhytmical movements wich help to
remove the liquid that cause swelling. You
will be enveloped by a feeling of lightness.

65€

Questo massaggio stimola le nadi, canali
energetici tra il collo, la testa e il viso, porta
in equilibrio il sistema nervoso, aiuta contro
l’insonnia, e stimola la concentrazione.

50’

Il massaggio rilassante, distende le tensioni,
dona pace interiore, viene eseguito con movimenti delicati, coccola corpo e mente.
The relaxing massage relaxes tensions
and gives inner peace, it is performed with
delicate movements, it pompers body and
mind.
65€

It detroys the muscles and neck from
contracture3s, giving a depp relaxing. Only
back or neck.
35€

35€

ROSSO RED
25’
(emozionale emotional)

ROSA PINK
(rilassante relax)
50’

ARANCIO ORANGE
25’
(decontratturante decontracturant)

Personalized massage for every need, find
your massage whit the operators.

70€

VERDE GREEN
(sportivo sport)

AZZURRO LIGHT BLUE 25’
(drenante drainage)

This massage stimulates the nadi , energetic
canals between neck, head and face. Brings
balance to the nervous system, helps against
insomnia, and stimulates the concentration.
35€

TURCHESE TURQUOISE 25’
(rilassante relaxing)

VIOLA VIOLET
(riflessologia plantare
foot reflexology)

45’

La riflessologia plantare è una pratica che
prevede la pressione e il massaggio della
pianta dei piedi, con lo scopo finale di alleviare determinati disturbi o patologie, aventi
sede in altre parti del corpo, donando una
sensazione di benessere in tutto il corpo.
Foot reflexology is a practice that involves
pressure and massage of the soles of thwe
feet, with the ultimate aim of alleviating
certain ailments or pathologies having sites
in other parts of the body giving a feeling of
wellbeing throughout the body.
50€

Massaggio per i più piccoli ( può essere svolto
anche in presenza dei genitori)
Massage for the little one ( can be made in
parents presence)
30€
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PACCHETTI WELLNESS PACKAGES
LE REVÉ

GAMBE LEGGERE
LIGHT LEGS

MASSAGGIO PERSONALIZZATO
MASSAGGIO EMOZIONALE
MASSAGGIO RILASSANTE
PERSONALIZED MASSAGE
EMOTIONAL MASSAGE
RELAX MASSAGE

2 TRATTAMENTI CORPO DRENANTI
2 MASSAGGI DRENANTI
2 DRAINING BODY TREATMENTS
2 DRAINING MASSAGES

ESTETICA BEAUTY
MANICURE SEMPLICE MANICURE

20€

+ SMALTO NAIL POLISH

25€

PEDICURE SEMPLICE PEDICURE

30€

+ SMALTO NAIL POLISH

35€

DEPILAZIONE COMPLETA HAIR REMOVAL FULL BODY

45€

PARZIALE (mezza gamba, inguine, ascelle) PARTIAL(half leg with bikini und underarm)

35€

ASCELLE UNDERARM 		

15€

MEZZA GAMBA HALF LEG

15€

GAMBA INTERA FULL LEG

20€

195€

150€

ARCOBALENO
RAINBOW

SENTIERO DEL BENESSERE
PATH OF WELLBEING

MASSAGGIO SPORTIVO
MASSAGGIO CALIFORNIANO
2 MASSAGGI DECONTRATTURANTI
SPORT MASSAGE
CALIFORNIAN MASSAGE
2 DECONTRACTING MASSAGES

1 TRATTAMENTO VISO
1 TRATTAMENTO CORPO
SHAPING/ENERGIZING
2 MASSAGGI RILASSANTI

INGUINE BIKINI 		

15€

BRACCIA ARMS 		

15€

SCHIENA BACK 		

20€

1 FACE TREATMENTS
1 BODY TREATMENT
SHAPING/ENERGIZING
2 RELAX MASSAGES

TORACE CHEST 		

20€

195€

LABBRO SUPERIORE LIP

5€

SOPRACCIGLIA EYEBROW

10€

230€
SOLARIUM SOLARIUM
UVA CORPO UVA CORPO

12€

UVA VISO UVA VISO 		

8€
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ravellihotels.it

Via IV Novembre, 20
38020 MEZZANA-MARILLEVA
Val di Sole - Trentino - Italy
Tel. 0039.0463.757122
Fax 0039.0463.757467
alfredo@ravellihotels.it

