ESCLUSIVI LAC SALIN - ALPINE CARE
Alpine Body Care - Le tensioni si sciolgono, la mente si rilassa e il corpo ritrova nuova vitalità. Il percorso inizia con il nostro Body Scrub ai mirtilli rossi

e noci a cui segue un avvolgimento preparato con le erbe della nostra Apotheke. Un massaggio avvolgente con un olio a base di estratto di stella alpina
aggiunge valore a questo piacevole momento.

Alpine Body Care - Reduces muscular tension, relaxes the mind and restores the body’s vitality. It begins with our cranberry-and-walnut Body
Scrub followed by a wrapping prepared with the herbs from our Apotheke. A massage with Edelweiss-extract oil adds value to this treatment.
75’ - € 130,00

Alpine Scrub - Questo trattamento levigante a base di mirtilli rossi e noci stimola il rinnovamento cellulare e l’applicazione finale della nostra Body
Cream nutre e illumina la pelle.

Alpine Scrub - Smoothing cranberry-and-walnut treatment to boost cell vitality and final nourishing treatment with our Body Cream for a more

luminous skin.
25’ - € 45,00

Alpine Experience - Un’esperienza speciale nella totale privacy della nostra Private SPA per ritrovare una dimensione di benessere. Una fase esfoliante con il nostro Body Scrub è seguita dall’avvolgimento con una selezione di erbe dalla nostra Apotheke. Il bagno aromatico nella vasca Bottich e il
trattamento viso Alpine Face Care completano questo rituale.

Alpine Experience - A special experience in the privacy of our Private SPA to regain a sense of total wellbeing. Preliminary exfoliation with our
Body Scrub followed by a soothing wrapping prepared with a herb selection from our Apotheke. Aromatherapy in Bottich bath and Alpine Face Care
facial treatment complete this ritual.
110’ - € 190,00
Alpine Face Care - Ottimo trattamento per contrastare i segni del tempo. Uno speciale massaggio al viso distende la mimica facciale, e la selezione
delle nostre erbe crea una maschera esclusiva. L’applicazione finale della nostra Face Cream rende questo trattamento unico.

Alpine Face Care - Best treatment to prevent the signs of ageing. A special massage relaxes your face with the power of our exclusive herb mask.
Final application of our Face Cream to deeply moisturize and boost your skin for a perfect silk touch treatment.
50’ - € 85,00

Alpine Scrub Man - Il nostro Body Scrub è ideale per rigenerare e dare energia alla pelle grazie all’azione dell’estratto di caffè verde e ortica.
Alpine Scrub Man - Renewing and revitalising skin treatment with green coffee and nettle extract.

25’ - € 45,00

Alpine Face Care Man - Creato per la pelle maschile, questo trattamento distende i tratti del viso grazie ad una combinazione di attivi concentrati
e manualità anti-aging. Il trattamento si conclude con l’applicazione della nostra Face Lotion.

Alpine Face Care Man - Special for men’s skin, this soothing treatment relaxes face traits thanks to a combination of concentrated active ingre-

dients and a soft anti-aging massage. Final application of our Face Lotion.
50’ - € 90,00

PRIVATE SPA
Per esclusivi momenti di bellezza, piacere e relax in uno spazio completamente privato. La nostra Private SPA comprende sauna, bagno a vapore, bottich e angolo relax.
For exclusive moments of beauty, pleasure and relaxation in a completely private space. Our Private SPA includes sauna, steam bath, bottich
and relaxation corner.
50’ - € 50,00 per person / 80’ - € 65,00 per person / 110’ - € 90,00 per person
(MAX 6 pax)

TRATTAMENTI VISO
Linfatica - Massaggio linfodrenaggio viso, speciale tecnica per l’eliminazione dei liquidi in eccesso e delle tossine.
Lymphatic - Face lymphatic massage, special technique to detox and remove water retention.
25’ - € 45,00

Antistress - Massaggio viso che favorisce la distensione della muscolatura mimica facciale. Ideale per contrastare i segni del tempo.
De-stressing - Relieves stress and stimulates mimetic muscles with special anti-ageing effect.

LUXURY SPA

25’ - € 45,00

La Lac Salin SPA in esclusiva per festeggiare compleanni importanti, addio al nubilato/celibato, ricorrenze speciali.
Dalle 20:30 alle 22:30 organizzeremo in modo speciale la tua festa privata.
The Lac Salin SPA exclusively to celebrate important birthdays, bachelor / bachelorette parties, special occasions.
From 20:30 to 22:30 we will organize your private party in a special way.
Prezzo su richiesta / Price on request

Alpinda Viso - Massaggio viso rigenerante anti-age. I sacchettini pinda con rosa canina, menta e grano saraceno uniti a una speciale tecnica
- Regenerating anti-age face massage. Pinda Sweda bags are filled with dog rose, mint and buckwheat to conduct a
special massage technique stimulating the vital energy of face skin.
25’ - € 50,00

RITUALI

Pura - Pulizia viso profonda efficace per pelli miste ed impure che idrata e purifica in profondità. Necessaria per iniziare tutti i trattamenti viso.
Pure - Deep cleansing for combination and impure skin. Deep hydrating treatment for profound moisture and cleaning. Preliminary treat-

Sentiero Armonia Alpina

Nella nostra Private SPA un rito di accoglienza, scrub e massaggio aromatico di 50’ all’aroma di pino e tanto relax.

Alpine Harmony Path

A treatment ritual in our Private SPA with scrub, a 50’ pine aroma massage and relaxation.
110’ - € 230,00 per couple

Rituale dell’Amicizia

Ideale in dolce e/o divertente compagnia. Il relax nella privata ed esclusiva zona umida e un bagno alle essenze aromatiche prepareranno il
corpo a ricevere un massaggio rilassante di coppia di 50’. Concludono il rituale piacevoli momenti di relax con bollicine e composizione di frutta.

Friendship Ritual

Ideal treatment in good sweet company. Indulge in our exclusive private wet zone and enjoy an essential oil bath to prepare your body for a
relaxing au-pair 50’ massage. End up this ritual with pleasant relaxing moments with bubbles and fruit.
110’ - € 265,00 per couple

Massaggio Aromatico di Coppia

Condividete insieme questo piacevole momento nella nostra Private SPA con un massaggio aromatico rilassante da 50’.

Au-pair Aroma Massage

Share this pleasant moment in our Private SPA with a 50’ relaxing aroma massage.
50’ - € 140,00 per couple

di massaggio stimolano l’energia vitale della pelle del viso.

Alpinda Facial

ment before other facials.
50’ - € 90,00

Idra - Trattamento viso ideale per un’idratazione profonda. Regala una pelle più luminosa, radiosa e ossigenata.
Hydra - Deep hydrating face treatment that gives the skin a luminous, smooth, uniform appearance for profound moisture and silkiness.

50’ - € 90,00

Ultralift - Questo speciale trattamento è ideale per tonificare e rallentare i segni del tempo. L’utilizzo di innovativi principi attivi rendono la
pelle del viso compatta e radiosa.
Ultra-lift - This special toning and treatment is ideal

for preventing the signs of aging and combines the latest active ingredients that gives
the skin a more luminous, smooth and uniform appearance.
50’ - € 115,00

Preziosa - Dalla combinazione dei più preziosi concentrati di ultima generazione è stata creata l’eccellenza nel trattamento viso antiage. La
pelle si rinnova, i tratti del viso si distendono per un aspetto fresco, luminoso e sodo.

Precious - Combines the latest ingredients and particular techniques. This is the ultimate anti-aging treatment. Skin is rejuvenated, face
traits are more relaxed for a luminous, fresh and compact appearance.
75’ - € 140,00

MASSAGGI CORPO

MASSAGGI CORPO SPECIALI

Stella Alpina - Delicato massaggio per una sensazione di comfort e rilassamento eseguito con olio caldo.
Stella Alpina - Delicate massage for a comfort and relaxing sensation performed with hot oil.

Alpinda

50’ - € 80,00

Massaggio corpo con sacchettini che contengono una speciale miscela di erbe alpine, che unito all’olio caldo distende la muscolatura,
nutre e rigenera il corpo. Possibilità di scegliere tra decontratturante oppure drenante.

Risveglio Alpino Sportivo - Massaggio dopo sport per sciogliere le contratture causate dall’attività fisica.
Sporty Alpine Wake-up - Post workout decontracting massage aimed at reducing muscular tension and restoring full flexibility.

This massage technique is conducted with bags filled with a special Alpine herbs mix combined with hot oil. A regenerating and
decontracting treatment aimed at reducing muscular tension.
50’ - € 85,00

50’ - € 85,00 / 75’ - € 130,00

Spöl - Massaggio drenante che favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
Spöl - Drainage massage to detoxify and eliminate toxins and excess fluid.
50’ - € 80,00

Rinascita Plantare - Tecnica di massaggio che si avvale di differenti manualità e di una serie di pressioni e stimolazioni sulle varie

Alpinda

Alpinda Deluxe

Massaggio completo corpo e viso con sacchettini che contengono una miscela di erbe alpine per rigenerare e stimolare l’energia vitale.

Alpinda Deluxe

Complete body and face treatment conducted with Pinda bags filled with Alpine herbs mix aimed at regenerating and stimulating
vital energy.
75’ - € 130,00

zone riflesse del piede, corrispondenti agli organi e regioni del corpo, utile a ridurre stress e tensioni.

Feet Rebirth - Massage technique that uses different manual skills and a series of pressures and stimulations on the various reflex
zones of the foot, corresponding to the organs and regions of the body, useful for reducing stress and tension.
25’ - € 50,00

Hot Stone - La natura sprigiona l’energia dalle pietre laviche calde.
Hot Stone - Nature and its precious elements release the energy of hot lava stones combining heat and touch.
50’- € 90,00 / 75’ - € 135,00

Lac Salin SPA Massage - Massaggio personalizzato alle proprie esigenze.
Lac Salin SPA Massage - Special tailor-made massage.
25’ - € 45,00 / 50’ - € 85,00 / 75’ - € 130,00 (indicato a qualsiasi età)

Candle Massage

Il caldo burro di karité unito a una dolce profumazione esalta la bellezza della pelle nutrendola in profondità. Il corpo si rilassa e la muscolatura scioglie le sue tensioni.

Candle Massage

Warm Shea butter treatment combined with a sweet aroma to deeply nourish and enhance the beauty of your skin. Relaxing and
relieving muscular tensions.
50’ - € 85,00 / 75’ - € 130,00

Chocolate Massage

Questo goloso trattamento inizia con un peeling al cacao seguito dal massaggio al corpo con olio e cioccolato fondente. Ideale per
ritrovare il buon umore e dare una sferzata di vitalità.

Chocolate Massage
Premaman - Massaggio dedicato alle mamme in dolce attesa, ideale per rilassare la schiena e drenare le gambe.
Mother-to-be Massage - A specially designed treatment covering back and legs to relax, drain and revitalize.

50’ - € 80,00

This delicious treatment starts with a cocoa peeling followed by a full body revitalising massage conducted with oil and bitter chocolate to regain your good mood.
75’ - € 130,00

SCRUB

AVVOLGIMENTI

ANTI-AGE: Rosa Canina e Arancio Amaro

ANTI-AGE: Rosa Canina, Arancio Amaro, Camomilla

La Rosa canina, ricca di vitamina C, possiede proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. La consistenza dei suoi cinorrodi è perfetta per effettuare uno scrub profondo ma al contempo delicato sulla pelle. A questa si unisce l’arancio amaro che è un rigenerante cellulare. Questo scrub
prepara le cellule della pelle a ricevere trattamenti idratanti, nutrienti e anti-età oltre che essere il più indicato per pelli sensibili o problematiche.

ANTI-AGE SCRUB: Dog Rose and Bitter Orange

The antioxidant and anti-inflammatory properties of Dog Rose, rich in Vitamin C , and the consistency of its hips are ideal for a deep as well
as delicate scrub of your skin. Combined with the cell regeneration power of Bitter Orange, this scrub prepares skin cells to receive further
moisturing, nourishing and anti-age treatments and it is the most indicated one for sensitive or delicate skins.

Il potere antiossidante della Rosa canina, ricca di vitamina C, si unisce alle proprietà rigeneranti dell’arancio amaro e a quelle lenitive della
Camomilla. Con questo trattamento la vostra pelle potrà riacquistare tono e luminosità.

ANTI-AGE WRAP: Dog Rose, Bitter Orange, Camomile

This treatment combines the antioxidant power of Dog Rose, rich in vitamin C, with the regenerating properties of Bitter Orange and the
soothing properties of Camomile leaving your skin more luminous and toned.

DRENANTE: Betulla, Fiori di Sambuco e Calendula
DRENANTE: Betulla e Sambuco

La Betulla ha delle note proprietà diuretiche ed antinfiammatorie che insieme ai fiori di sambuco dall’azione riequilibrante, lo rende perfetto
per trattare pelli colpite da inestetismi quali cellulite e ritenzione di liquidi. Questo scrub è il migliore quando pensiamo di seguire un percorso
benessere atto ad eliminare i liquidi in eccesso e migliorare la circolazione ed il benessere delle nostre gambe.

DRAINAGE SCRUB: Birch and Elder

La Betulla dalle proprietà diuretico-drenanti e antinfiammatorie si dimostra perfetta per il trattamento di cellulite e ritenzione idrica. Per coadiuvare la sua azione abbiamo scelto i fiori di sambuco e la calendula dall’importante riequilibrante e lenitiva.

DRAINAGE WRAP: Birch, Elder Flowers and Calendula

Drainage, diuretic and anti-inflammatory properties of Birch are ideal for cellulite and water retention. Its action is boosted by Elder flowers
and Calendula providing a rebalancing and soothing effect.

The diuretic and anti-inflammatory properties of Birch and the rebalancing effect of Elder flowers make this treatment ideal for combating
water retention and cellulite. This is the perfect ritual of a wellness path aimed at eliminating excess fluid and improving blood circulation,
leaving your legs regenerated and revitalized.

TONIFICANTE/DEFATICANTE: Arnica, Artiglio del Diavolo, Ginepro

TONIFICANTE/DEFATICANTE: Pino Silvestre e Ginepro

TONING/DECONTRACTING WRAP: Arnica, Devil’s Claw, Juniper

Le gemme di Pino silvestre dall’azione tonico-balsamica si uniscono alle bacche di Ginepro, dalle proprietà analgesiche e antinfiammatorie.
Questo scrub è indicato per preparare la pelle a ricevere trattamenti defaticanti e tonificanti, dopo l’attività fisica e per chi soffre di dolori muscolo-articolari.

TONING/DECOTRACTING SCRUB: Scots Pine and Juniper

The balmy and revitalizing effect of Scots Pine gems combines with painkilling and anti-inflammatory Juniper berries. This scrub is indicated
to prepare skin for further decontracting and toning post-workout treatments as well as for relieving muscular aches and joint pains.

PURIFICANTE: Tarassaco e Equiseto

Del Tarassaco utilizziamo le radici, queste possiedono proprietà depurative e diuretiche. A questo si uniscono le proprietà detergenti e astringenti dei fusti sterili di Equiseto. Lo scrub purificante è ideale per coloro che voglio aiutare il proprio organismo nella detossinazione e nell’eliminazione di scorie e tossine accumulate durante un periodo di particolare stress o di eccessi.

L’ Arnica è una pianta alpina dalle note proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie, ottima per trattare dolori articolari e muscolari oltre che
traumi ed ecchimosi. Per sostenere queste proprietà abbiamo scelto le bacche di Ginepro e le radici di Artiglio del diavolo. Le prime per la loro
attività tonica ma anche antireumatica. Il secondo in quanto analgesico e antinfiammatorio.
Arnica is an Alpine herb with powerful anti-inflammatory and painkilling effects, ideal to relieve muscular tension and joint aches, as well as
bruises and ecchymosis. These properties are boosted by combining Juniper for its toning and anti-rheumy effect and Devil’s Claw roots as
anti-inflammatory and painkiller.

DETOSSINANTE: Ortica, Equiseto, Tarassaco

Le piante scelte per questo avvolgimento hanno tutte proprietà diuretiche alle quali si aggiungono le proprietà antinfiammatorie dell’Ortica,
quelle astringenti e rimineralizzanti dell’Equiseto e quelle depurative del Tarassaco.

DETOX WRAP: Nettle, Equisetum, Dandelion

The herbs chosen for this treatment all have diuretic properties which combine with the anti-inflammatory effect of Nettle, the astringent and
mineralising effect of Equisetum and the detoxifying action of Dandelion.

DETOX SCRUB: Dandelion and Equisetum

Detoxifying and diuretic Dandelion roots and the cleansing and astringent effect of Equisetum stems provide a powerful purifying scrub
perfect to detoxify the body, de-stress the mind and revitalise the skin, especially after a particularly stressful period.

25’ - € 50,00

25’ - € 50,00

BEAUTY
Manicure
€ 35,00

Pedicure Estetica
Aesthetic Pedicure
50’ - € 45,00

Pedicure Deluxe
70’ - € 70,00

Applicazione Smalto
Nail Polish Application
€ 10,00

Epilazione
Waxing

starting from € 15,00

PERCORSI BENESSERE
Ingresso Giornaliero
Entrance
€ 35,00

Ingresso + Massaggio Corpo 50’
Entrance + Body Massage 50’
€ 100,00

Ingresso + Avvolgimento 25’ + Massaggio 25’
Entrance + Wrapping 25’ + Massage 25’
€ 120,00

Ingresso + Alpine Body Care 75’
Entrance + Alpine Body Care 75’
€ 150,00

SPA
ETIQUETTE

Per permettervi di rilassarvi completamente e godere a pieno dell’esperienza nella nostra SPA abbiamo preparato
per voi qualche consiglio utile.

For the best relaxing experience and the purest indulgence in our SPA, we would like to give some good advice to
help you make the most out of your stay. So do read them all and, if you have any questions, please don’t hesitate
to let us know.

La Lac Salin SPA è aperta tutti i giorni nei seguenti orari:
Piscina - Fitness - Zone relax 07.30 - 21.00
Zona umida 15.00 - 20.00
SPA Trattamenti 09.00 - 20.00

Lac Salin SPA opening times:
Pool – Fitness – Relaxation area: Mon-Sun 7.30am - 9pm
Wet zone: Mon-Sun 3 - 8pm
SPA treatments: Mon-Sun 9am - 8pm

La nostra SPA vuole essere un rifugio del relax. Vi preghiamo di rispettare il silenzio e la sfera privata degli altri ospiti
rinunciando a telefoni cellulari, fotocamere e videocamere.

Our SPA wants to be a sanctuary of relaxation. We kindly ask you to respect the peace and tranquility as well as
the privacy of our guests, so please no mobile phones, tablets, cameras and video cameras.

Vi chiediamo di presentarvi al ricevimento SPA 15 minuti prima del vostro appuntamento, così potrete prepararvi
con la calma e il relax ideali.

We recommend arriving at SPA reception 15 minutes before your treatment appointment so that you can dedicate the right amount of time to you.

Informateci di eventuali problemi, per permettere al nostro team di adattare i trattamenti alle vostre esigenze.

Delayed arrival to the SPA will unfortunately involve a reduction of the treatment duration.

Nella vostra stanza troverete lo SPA Kit (accappatoio, ciabattine, telo piscina e telo sauna), che sarà a vostra disposizione durante tutto il soggiorno. E’ gradito presentarsi in SPA direttamente in accappatoio con biancheria o costume da bagno.

Do please let us know if you have any medical conditions so that our staff can adjust your treatment to your specific requirements.

Si prega di comprendere che gli arrivi in ritardo comporteranno una riduzione dei tempi di trattamento.

We provide free use of a SPA Kit during your stay: you will find bathrobe, slippers, pool and sauna towels in your
room. We do ask you to please wear your bathrobe with underwear or swimsuit when you come to the SPA.

E’ possibile disdire gratuitamente i trattamenti fino a 24 ore prima dell’appuntamento, in seguito viene addebitato
il 50% del costo del trattamento.

Bookings can be cancelled up until 24 hours prior to the scheduled time of treatment, otherwise 50% cancellation
fee applies.

La Lac Salin SPA non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di oggetti di valore.

It is best not to wear any jewellery, we would not want anything precious to go missing. In that case, the Lac Salin
SPA would not be responsible.

I giovani ospiti possono utilizzare i servizi SPA a partire dall’età di 14 anni sotto la guida di un adulto.

Teens are welcome to our SPA (14+ with a guardian).

Prenota ora
il tuo trattamento online

Lac Salin SPA & Mountain Resort ****S
Via Saroch 496 | Livigno | Italy
lacsalin@lungolivigno.com | +39 0342 990166
www.lacsalin.com

