
TRENTO - P.zza Dante, 20
(presso Grand Hotel Trento)

Per prenotazioni:
Tel. 0461 27 17 40

centro.benessere@grandhoteltrento.com

ORARI
Lun - Mar - Gio > 12.00 - 20.00

Mer - Ven > 10.00 - 20.00
Sab > 10.00 - 19.00

Il Centro Benessere BEAUTY & MIND, all’interno del Grand Hotel 
Trento, è un’area in cui gli ospiti possono regalarsi una pausa di relax 

scegliendo tra i diversi trattamenti a disposizione. Su prenotazione 
è infatti possibile concedersi massaggi, trattamenti di bellezza viso e 

corpo (molti dei quali sfruttano le proprietà benefiche delle erbe alpine, 
soluzioni anti-age, pedicure, manicure e molto altro).

Un luogo in cui prendersi cura di sé e fare un’immersione di benessere 
grazie anche alla possibilità di usufruire di una piccola sauna 

aromatizzata e di una cabina ad infrarossi.

RiequilibRa mente e coRpo
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La tecnica del massaggio califoRniano è oggi una 
delle più richieste, proprio per i molteplici benefici che 
tale massaggio porta al cliente, ed alterna movimenti ag-
graziati a manipolazioni muscolari più energiche.

(50’ - € 65)

Il massaggio Rilassante è una tecnica delicata 
la cui finalità è portare sollievo e stimolare un proces-
so auto-riequilibrante del corpo. È volto ad alleviare la 
tensione muscolare e lo stress accumulatosi nei tessuti.

(50’ - € 55)

massaggio olistico: si tratta di un massaggio 
rilassante che riduce lo stress e le tensioni muscolari, 
chiamato così in quanto va a trattare il corpo sotto ogni 
aspetto, riequilibrando i chakra ed interagendo con le 
emozioni trattenute e la respirazione. Sfruttando i prin-
cipi dell’aromaterapia durante il trattamento, i benefici 
di questo massaggio verranno ancor più messi in risalto.

(80’ - € 90)

massaggio aRomatico all’aRgan: si tratta di un 
massaggio distensivo e rilassante che induce un profon-
do senso di benessere ed armonia, grazie all’utilizzo di 
questo profumato frutto marocchino dalle proprietà nu-
tritive uniche. Le manovre eseguite con movimenti lenti 
ed avvolgenti che si focalizzano anche sui chakra, fanno 
sì che questo trattamento si riveli un’esperienza unica per 
i sensi che consente il completo riequilibrio del corpo.

(50’ - € 60)

Hot stones massage: in questo tipo di massaggio 
vengono utilizzate le pietre laviche, in grado di trattene-
re il calore ed intervenire sulle vibrazioni negative. Le 
pietre, precedentemente scaldate, vengono posizionate 
sui chakra da riequilibrare, per passare poi all’applica-
zione dell’olio da massaggiare.
Il trattamento agisce a livello psicofisico portando ad  
un profondo senso di relax ed è indicato per svariati tipi 
di problematiche tra cui ristagno di liquidi, dolori reu-
matici, mancanza di tono della pelle.

(50’ - € 65)

massaggio muscolaRe, decontRattuRante: 
massaggio profondo utile ad eliminare le tensioni 
grazie ad un insieme di tecniche di allungamento mu-
scolare volte a rilassare il corpo. A seconda del tipo di 
problematica si effettuerà la manipolazione più idonea, 
soffermandosi sui punti nevralgici.

(50’ - € 60)

massaggio spoRtivo: si tratta di un massaggio pro-
fondo che va a tonificare le principali fasce muscolari e 
ad ammorbidire i tessuti, adatto a chi svolge attività fisica 
frequente o come preparazione a competizioni sportive.

(55’ - € 65)

linfodRenaggio: classico massaggio terapeutico 
che agisce con manovre ritmiche e delicate per riattiva-
re il sistema linfatico, eliminando le tossine dai tessuti, 
favorendo il microcircolo e lo smaltimento naturale dei 
liquidi. Consigliato a chi è affetto da cellulite e anche 
alle future mamme che soffrono di ritenzione idrica.

(50’ - € 50)

lomi lomi: massaggio hawaiano particolarmente 
rilassante, che sfrutta l’olio molto caldo massaggiato 
sul corpo con una media pressione, evocando il dolce 
movimento delle onde.
La manualità avvolge tutto il corpo, dai piedi alla te-
sta, e produce una prolungata sensazione di benessere 
ed armonia.

(50’ - € 60)

massaggio all’aRnica: sfruttando i benefici di que-
sta preziosa erba officinale presente nei prati e nei pascoli 
di montagna, il massaggio, effettuato prima dell’attività 
sportiva, scalda i muscoli e stimola il microcircolo.
Concedersi questo trattamento dopo lo sport scioglie in-
vece le tensioni e protegge la muscolatura da fastidiose 
contratture, favorendo il recupero. L’arnica ha infatti 
da sempre un potere decongestionante, sfiammante ed 
analgesico, ed è utilizzata fin dai tempi antichi, essendo 
considerata un vero rimedio naturale.

(50’ - € 60)

La pulizia del viso ci aiuta a migliorare le condizio-
ni della nostra pelle, rimuovendo impurità, cellule morte 
e punti neri, ed è utile anche per prevenire o trattare l’ac-
ne, permettendo una purificazione completa.

(60’ - € 60)

pulizia viso con tRattamento specifico 
viso e occHi: la pulizia del viso è un trattamento 
estetico molto importante, che ci aiuta a migliorare 
le condizioni della nostra pelle, rimuovendo impurità, 
cellule morte e punti neri.
Alla fine della seduta viene applicato un siero specifico 
che rimpolpa la pelle, riduce le occhiaie e conferisce 
nuova luminosità al volto.

(min 90’ - € 75)

tRattamento viso antiage: trattamento che ferma il 
tempo e ridà splendore  all’epidermide.

(min 50’ - € 70)

tRattamento viso antiage con RadiofRequenza
(min 60’ - € 85)

peeling acido mandelico: attraverso una leggera esfo-
liazione il viso acquista nuova luce e luminosità.

(min 55’ - € 60)

feeling time: trattamento effetto lifting per conferire nuo-
vo tono, elasticità e turgore alla pelle.

(min 55’ - € 75)

tRattamento viso eXpRess: trattamento pulizia e nu-
trimento viso.

(min 30’ - € 45)

La pedicuRe estetica è un vero e proprio trattamento che 
serve sia per rendere i piedi esteticamente più curati e belli, 
ma anche a migliorare in generale lo stato di salute e di be-
nessere di questa fondamentale parte del nostro corpo. Alla 
fine del trattamento viene applicato lo smalto nella nuance 
desiderata.

(50’/80’- € 30/50)

La manicuRe è un trattamento che va effettuato periodica-
mente per avere un risultato che duri nel tempo e che serva sia 
a lasciare le unghie ordinate e curate, sia ad abbellirle e nu-
trirle, operando sulle cuticole, accorciando e armonizzando la 
forma delle unghie. Alla fine del trattamento viene applicato 
lo smalto nella nuance desiderata.

(60’ - € 30)

Per avere una pelle perfettamente liscia e vellutata affidati 
alla bravura delle nostre estetiste e alla qualità dei nostri 
prodotti:

ceRetta
Gamba e Inguine: € 40     Mezza Gamba: € 17
Ascelle: € 10     Braccia: € 15
Sopracciglia: € 7    Baffetto: € 7

RelaX a gRavità zeRo. Vasca nuvola è la vasca relax do-
tata di un innovativo metodo di galleggiamento flottante che 
permette di essere avvolti dall’acqua senza bagnarsi, potersi 
rilassare e far penetrare a fondo i nostri prodotti.

(30’/60’- € 30 fino ad € 80 a seconda del tipo di impacco)

i nostRi tRattamentiB E N E S S E R E


