‘Roccia&Dolomia’

Spa Bambini

Perchè pensare che il relax sia riservato ai ‘grandi’? Anche i bambini
hanno bisogno di staccare dalla routine quotidiana, per imparare a
rilassarsi ed evitare il più possibile le situazioni di stress eccessivo.

Nella Spa per Bambini ‘Roccia&Dolomia’ i più piccoli potranno ritrovare il proprio equilibrio, senza prendersi troppo sul
serio :)))

Insieme è più bello
POSSO ANCHE IO?

Cosa c’è di più bello che VIVERE ASSIEME una favolosa esperienza rilassante con la
COMPLICITA’ che solo con la MAMMA e/o il PAPA’ si può avere? Scegliete come desiderate rilassarvi e prenotatelo in contemporanea in cabine comunicanti. L’importante è che la durata sia simile e potrete farvi coccolare e farvi belli insieme. Disponibile
solo in alta stagione turistica. DURATA e PREZZO in base ai massaggi e trattamenti
scelti.

MAMMA FAMMI TANTE COCCOLE

MASSAGGIO NEONATALE - fino a 5 anni
Movimenti lenti, CAREZZE RASSICURANTI e piene di tenerezza, mani che traboccano
di CALORE e di AMORE come solo un genitore può trasmettere al suo bambino. L’estetista guiderà le tue mani per insegnarti nuovi movimenti delicati sul corpo del tuo
bambino che lo porteranno ad un rilassamento mai provato prima. Questo massaggio
è particolarmente indicato anche per alleviare i piccoli fastidi tipici dell’età neonatale
come le coliche.
DURATA 50 minuti circa
PREZZO € 65,00 CARD € 58,50
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Mini massaggi e trattamenti
corpo
dai 5 anni

IL SEGRETO DI ROCCIA&DOLOMIA

Come fa Dolomia ad essere sempre così bella e sorridente?
E Roccia, non si stanca mai? Certo che si stancano, ma ricorrono
all’aiuto delle nostre estetiste. Loro sono sempre pronte ad
accoglierli. Regala anche tu al tuo bambino un DELICATO
MASSAGGIO DISTENSIVO e fagli raccontare come sono
nati Roccia&Dolomia. Tu lo accompagnerai in
questa esperienza sedendoti nella stanza
accanto a lui, aiutandolo a sentirsi a proprio
agio e a rilassarsi completamente. Attraverso
un favoloso mix di relax e fantasia potrà
provare un INTENSO SENSO DI BENESSERE.
Il trattamento termina in sala relax dove potrà
gustare un delizioso SUCCO DI FRUTTA e
sfogliare il libretto omaggio di Roccia&Dolomia che
contiene alcuni episodi e giochi dei personaggi per
permettervi di continuare la vostra bella esperienza anche a casa.
DURATA 40 minuti circa
PREZZO € 45,00 CARD € 40,50

LO SCOIATTOLO NOCE

Cosa fa lo scoiattolo Noce con tutte le nocciole che raccoglie? Tante le conserva per
l’inverno ma mica tutte! Oltre ad essere goloso di nocciole, a Noce piace tanto anche la
cioccolata, per questo ogni tanto porta un sacco di nocciole a Dolomia che per ringraziarlo prepara per tutti gli amici del parco tanti dolci e tanta cioccolata. Le nostre estetiste sanno bene che oltre ad essere buono, il CIOCCOLATO, ha anche tante proprietà
benefiche per la nostra pelle e così utilizzeranno quello stesso cioccolato per un impacco rigenerante che spalmeranno delicatamente sulla pelle del tuo bambino. Mentre l’impacco farà il suo effetto, l’estetista leggerà l’avventura dello scoiattolo Noce,
creando un favoloso mix di relax e fantasia per regalare al tuo bambino un INTENSO
SENSO DI BENESSERE. Tu lo accompagnerai in questa esperienza sedendoti nella
stanza accanto a lui, aiutandolo a sentirsi a proprio agio e a rilassarsi completamente.
Il trattamento termina in sala relax dove potrà gustare una deliziosa CIOCCOLATA e
sfogliare il libretto omaggio di Roccia&Dolomia che contiene alcuni episodi e giochi
dei personaggi per permettervi di continuare la vostra bella esperienza anche a casa.
DURATA 40 minuti circa
PREZZO € 45,00 CARD € 40,50
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PASSETTI DI FATA

Le fatine dei fiori di Andalo Life, oltre ad essere bravissime a colorare tutti i fiori, sanno conoscerne e
utilizzarne molto bene le proprietà. Con i loro passetti delicati rilasceranno sulla pelle del tuo bambino LA
CREMA ALLA CALENDULA E CAMOMILLA che verrà
massaggiata dalla nostra estetista per rilassare e coccolare il tuo bambino. Mentre l’impacco rigenerante e
rilassante farà il suo effetto magico sulla pelle, l’estetista leggerà con tono rilassante una delle avventure
delle nostre piccole amiche FATE DEI FIORI creando un
favoloso mix di relax e sogno fantastico per regalare
al tuo bambino un INTENSO SENSO DI BENESSERE. Tu
lo accompagnerai in questa esperienza sedendoti nella
stanza accanto a lui, aiutandolo a sentirsi a proprio agio
e a rilassarsi completamente.
DURATA 40 minuti circa
PREZZO € 45,00 CARD € 40,50
dai 10 anni

TEEN

È un MASSAGGIO DISTENSIVO per ragazzi più grandini che non desiderano essere
accompagnati in mondi fantastici ma che amano sentirsi già adulti e desiderano rilassarsi attraverso un massaggio di più breve durata adatto ad una muscolatura ancora
iperattiva e giovane che non necessita di lunghi tempi di manipolazione.
Tu lo potrai accompagnare in questa esperienza sedendoti nella stanza accanto a lui,
aiutandolo a sentirsi a proprio agio e a rilassarsi completamente.
DURATA 25 minuti circa
PREZZO € 37,00 CARD € 33,30

Mini trattamento viso
IL POTERE DEI FIORI

Dai fiori colorati dalle nostre Fatine nasce la delicatissima e profumatissima maschera viso ai fiori di lillà. L’estetista una volta sciacquata la maschera con dei caldi
asciugamani bagnati, stenderà e massaggerà sul visino già rigenerato la crema viso
dalle proprietà illuminanti naturali. La bellezza della pelle della tua bambina sarà
esaltata e lei si sentirà ancora più bella, Tu la accompagnerai in questa esperienza
sedendoti nella stanza accanto a lei, aiutandola a sentirsi a proprio agio e a rilassarsi
completamente.
DURATA 25 minuti circa
PREZZO € 37,00 CARD € 33,30

Mani e Piedi da favola!
MANI DA PRINCIPESSA

L’estetista userà i colori ed i GLITTER che le fate dei fiori utilizzarono per colorare Lalla la farfalla e tutte le sue deliziose amiche del parco per regalare alla tua bimba delle
unghie degne della più bella principessa. Il trattamento si concluderà con l’applicazione di una profumatissima crema per le manine.
DURATA 30 minuti circa PREZZO € 20,00 CARD € 18,00

PIEDI DA PRINCIPESSA

Iniziamo intingendo i piedini nei catini magici dell’acqua del Lago di Andalo. L’estetista
aggiungerà poi l’olio della corteccia del nostro grande albero saggio che li renderà
morbidissimi. Una volta asciugati, userà i colori ed i GLITTER per regalarti delle unghie dei piedi degne della più bella principessa.
DURATA 30 minuti circa PREZZO € 30,00 CARD € 27,00
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‘Roccia&Dolomia’

Family Spa
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Why think that relaxation is reserved for adults only? Children need to break away
from the daily routine too, to learn how to relax and avoid as much as possible situations of excessive stress. In the “Roccia&Dolomia” Spa the little ones can find their
balance, without taking things too seriously :)))

TOGETHER IS MORE FUN
CAN I COME TOO?
What is more beautiful than living together a fabulous relaxing experience with the
complicity that you can have only with mum and/or dad? Choose the way you wish to
relax and make a reservation in adjoining cabins at the same time. The only thing that
matters is that the length is similar, so you can be pampered together. Available only
during high season. PRICE and DURATION depend on the chosen massage/treatment.
MOM CUDDLE ME
Neonatal massage - up to 5 years
Slow movements, full of tenderness and reassuring caresses, hands that are filled
with love and warmth like only parents can transmit to their children. The beautician
will lead your hands to teach you new delicate movements on the body of your child
that will make him feel relaxed like never before.
This massage is particularly indicated to alleviate small discomforts typical of the neonatal age such as colics.
DURATION: 50 minutes ca. PRICE 65,00 € CARD € 58,50

MINI MASSAGES AND BODY TREATMENTS
from 5 years

THE SECRET OF ROCCIA&DOLOMIA
How does Dolomia manage to be always so beautiful and smiling?
And Roccia, he never gets tired? Of course they get tired, but they use the help of our
beauticians. (They are always ready to welcome them). Make a gift to your child, a delicate and soothing massage. You will accompany your child during this experience by
sitting in the room next to him, helping him to feel comfortable and relax completely.
Through a fabulous mix of fantasy and relax he will feel an intense sense of well-being.
The treatment ends in the relax room, where he can enjoy a delicious fruit juice and
leaf through the booklet of Roccia&Dolomia that contains some episodes and games
that will allow you to continue this experience also at home.
DURATION: 40 minutes ca. PRICE 45,00 € CARD € 40,50
THE SQUIRREL NOCE
What does the squirrel Noce do with all the walnuts that he collects? He keeps a lot
of them for the winter, but not all of them! Besides enjoying walnuts, Noce also likes
chocolate and, for this reason, he brings Dolomia a lot of walnuts and she prepares
for all the friends of the park a lot of sweets and chocolate. Our beauticians know that
chocolate tastes good and it also has a lot of beneficial properties for our skin, so they
will use chocolate to make a refreshing compress that they will apply delicately on the
skin of your child. While the compress kicks in. You will accompany your child during
this experience by sitting in the room next to him, helping him to feel comfortable and
relax completely.The treatment ends in the relax room, where he can enjoy a delicious
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chocolate and leaf through the booklet of Roccia&Dolomia that contains some episodes and games that will allow you to continue this experience also at home.
DURATION: 40 minutes PRICE 45,00 € CARD € 40,50
FAIRY STEPS
The fairies of the flowers of the Andalo Life, besides being very good at colouring the
flowers, also know their properties. With their delicate steps they will release on the
skin of your child a calendula and chamomile cream that will be applied and massaged
by the expert hands of our beautician, and make your child feel relaxed and cuddled.
While the relaxing and refreshing compress kicks in. You will accompany your child
during this experience by sitting in the room next to him, helping him to feel comfortable and relax completely.
DURATION: 40 minutes PRICE 45,00 € CARD € 40,50
TEEN (from 10 years)
It is a soothing massage for kids that don’t wish to be accompanied in fantastic worlds,
but they like to feel adults and want to relax through a shorter massage that is indicated for a young and hyperactive musculature, that doesn’t require to be handled for a
long time. You can accompany your child during this experience by sitting in the room
next to him, helping him to feel comfortable and relax completely.
DURATION: 25 minutes ca. PRICE: 37,00 € CARD € 33,30

MINI FACE TREATMENT
THE POWER OF FLOWERS
From the colourful flowers of our Fairies comes out a delicate and perfumed lilacs
face mask. The beautician will rinse the mask with hot wet towels, and then apply and
massage a face cream with natural illuminating properties on the refreshed skin. The
beauty of the skin of your child will stand out and she will feel even more beautiful. You
will accompany her during this experience by sitting in the room next to her, helping
her to feel comfortable and relax completely.
DURATION: 25 minutes ca. PRICE: 37,00 € CARD € 33,30

FABULOUS HANDS AND FEET!
PRINCESS-LIKE HANDS
The beautician will use the colours and glitters that the fairies use to colour Lalla the
butterfly and all of her beautiful friends of the park, to give your child princess-like
nails. The treatment will end with the application of a perfumed hand cream.
DURATION: 30 minutes ca. PRICE: 20,00 € CARD € 18,00
PRINCESS-LIKE FEET
We start by putting the little feet in the magical bowls of the water of the Andalo lake.
The beautician will then add an oil of the cortex of our big and wise tree that will make
the feet very soft. Once dried, she will use colours and glitters to give you princess-like
nails.
DURATION: 30 minutes ca. PRICE: 30,00€ CARD € 27,00
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...scopri anche la nostra Spa

0461 589850

Viale del Parco, 1 38010
ANDALO Trentino Alto Adige
info@acquain.it

www.acquain.it
Listino BEAUTY ACQUAin n°15.
Prezzi validi fino alla prossima stampa.

