
“Terra & Acqua”
Medil Beauty & Wellness SPA Center

I NOSTRI  ORARI:
il mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
solo per trattamenti su appuntamento

il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Strèda de Pent de Sera, 16 - I-38031 Campitello di Fassa (TN) 
tel. 0039-0462-750088 - fax 0039-0462-750092

www.hotelmedil.it - info@hotelmedil.it



PERCORSO “TERRA & ACQUA” SPA
Reception n. telefonico interno 326

 dove troverete il piacere del relax, con i seguenti servizi:

ZONE RISERVATE AGLI ADULTI E BAMBINI
Piscina con temperatura di 29/30°, altezza m. 1.40 con zona 
idromassaggio ed idrogetti

ZONE RISERVATE PER PERSONE DAI 16 ANNI IN SU
Zona relax con lettini ergonomici rilassanti, camino e angolo tisana
Bagno turco  (45° -100%umidità)
Vitarium con aromaterapia, cromoterapia e musicoterapia (45°- 
45%umidità)
Sauna fnlandese (90°- 20%umidità)
Vasche pediluvio con idromassaggio
Doccia meraviglia con nebbia fredda aromatizzata, pioggia calda e 
fredda tropicale
Fontana di ghiaccio
Solarium doccia corpo

Gli ospiti che faranno uso dei servizi offerti del centro devono essere in stato di buona sa-
lute ed in particolare per massaggi e la sauna fnlandese.  Il centro benessere e la direzione 
dell’hotel non si riterrà responsabile per eventuali malori che dovessero insorgere a chiun-
que utilizzi in maniera impropria i servizi Wellness.  

Si avvisa la gentile clientela che ritardi o assenze agli appuntamenti dei trattamenti rappre-
sentano  una spiacevole situazione, per quanto La preghiamo di comunicare eventuali dis-
dette con almeno 12 ore di anticipo, altrimenti saremo costretti a farle un addebito del 50% 
dell’importo del trattamento. Con molto piacere rimaniamo a vostra disposizione per 
qualunque spiegazione riguardante il centro benessere ed eventuali trattamenti.



LA FILOSOFIA 

DELLA NOSTRA SPA

Si basa sul benessere orientale, secondo cui l’armonia tra

corpo e mente è la fonte della vera salute e bellezza.

La nostra SPA, è uno  spazio dove aver cura  

del proprio corpo e dello spirito,  

cercando di rispondere al desiderio di pace  e serenità; 

un raggiungimento di uno stato  assoluto di relax.

…..........Ritrova l’equilibrio  e la felicità,  

per affrontare con nuove energie 



Amare se stessi è l'inizio di un idillio 
che dura una vita 

Oscar Wilde

Inizio il mio percorso di benessere con un
“Peeling di Benvenuto”

per purifcare la mia pelle e la mente. 

Durata 30 min € 35,00



“Terra & Acqua”

E' un percorso corpo sensoriale, rigenerante, 

tonifcante e nutriente per la pelle.

Peeling corpo al sale marino ed oli essenziali di arancio    30 min

Massaggio rilassante con manovre fuide ed avvolgenti     45 min 

Tisana

 € 84,00



“Passeggiata tra i profumi di montagna”

… ritrovate il Vostro stato di profondo benessere e di 
serenità, dimenticandovi dello stress quotidiano e 
ponendo l'attenzione sui Vostri bisogni di pace...

Esfoliazione corpo alla Negritella 25 min

Massaggio schiena all'arnica ed iperico 25 min

Massaggio rilassante con olio di ribes Nigrum 45 min

Massaggio viso al miele 20 min

Tisana 

€ 138,00



Percorso Sportivo “Saluto al sole”

...il corpo è sempre in movimento ed a volte bisogna fermarsi 
per ascoltare i propri bisogni e ritrovare se stessi...

Massaggio sportivo all'arnica 40 min    

 Due massaggi gambe ciascuno di  25 min

Gel gambe alla menta e castagna in omaggio

€ 115,00

“Tocco di relax”

… immergersi in un bagno caldo dopo una giornata all'aperto; movimenti lenti 
e profondi per rilassare il corpo e ritrovare l'unione tra corpo e mente...

Bagno rilassante alle essenze naturali e spezie - 25 min

Massaggio rilassante con olio caldo di sesamo – 45 min

Tisana                                    

€ 78,00



...MASSAGGI...

Ayurveda
Ayur “Vita” Veda “Sapere”

Ayurveda signifca “conoscenza della vita”.
Essa trova le sue radici nell'India di 5000 anni fa ed è una scienza 

che ci permette di esplorare in tutta la sua bellezza
la cultura e la flosofa del benessere, applicandola ai giorni nostri 

suggerendo semplici trattamenti a tutti coloro 
che cercano un'oasi di armonia, pace e longevità.



 Abhyanga 
Massaggio di tutto il corpo

Trattamento Ayurvedico dei centri energetici. “Abhyanga” è il dolcissimo ed 

insuperabile massaggio per l’integrazione psicofsica. Agisce come valvola di 

sicurezza capace di garantire il corretto svolgimento dell’attività 

neuro-muscolare e ha lo scopo di rendere la pelle più resistente 

e di disperdere le tossine depositate nel tessuto muscolare. 

E’diffcile immaginare la straordinaria e unica sensazione di completezza, 

armonia e benessere che fornisce questo tipo di massaggio. 

   50 min.         € 72,00

Shiroabhyanga 

          cuoio capelluto, collo e spalle

     30 min. € 40,00

Padabhyanga
pediluvio rilassante con sale dell'Himmalaya e massaggio dei piedi       

         35 min.                € 40,00



Massaggio con i suoni delle 
Campane Tibetane

Secondo la tradizione indiana il cosmo ha avuto origine 
dal suono che è una forma di energia molto potente.

Il suono originario è L'OM, il suono primario  ed il primo movimento 
vibrazionale da dove veniamo ed al quale ritorneremo.

Secondo questi principi la musica che è in grado di risvegliare la coscienza 
del sé con le vibrazioni sonore primordiali è considerata sacra ed in 

particolare quella delle Campane Tibetane ci fa entrare in contatto con la 
parte più profonda di noi stessi favorendo uno stato di benessere e di 
meditazione, permettendoci di ritrovare quella sensazione di unità tra 

corpo e spirito che ci appartiene ma  spesso dimentichiamo.

45 min - € 55,00



Shirodara
“sforando le ali della mente”

Lo Shirodara è la pratica più profonda 
tra i trattamenti consigliati in Ayurveda.

L'olio caldo come un flo di luce scende sulla fronte 
avvolgendo il capo in un fusso costante e regolare,

provocando uno stato di rilassamento straordinario, 
grande armonia, benessere e serenità.

Utile per eliminare profonde emozione represse, 
tutti i disturbi della testa e degli organi di senso, equilibrio psicofsico.

Infuisce sulla concentrazione, la sicurezza e l'autostima.

45 min – € 79,00

Per predisporsi mentalmente allo “Shirodara”,
precendentemente deve essere effettuato

un trattamento Aurvedico



Massaggio Antistress per gli sportivi
con olio di sesamo accompagnato da un gel gambe rinfrescante

Dopo un’intensa attività sportiva, il massaggio serve a decongestionare il 
muscolo affaticato, facilitando l’eliminazione dei prodotti metabolici degradati 

ed il drenaggio dell’acido lattico presente nei tessuti, oltre ad alleviare
il dolore causato da eventuali contratture o da altri traumi lievi

Massaggio completo 50 min – € 65,00
Massaggio parziale 30 min – € 45,00

Trattamento ai piedi Rifessologia plantare

è una tecnica di massaggio zonale che permette di trattare l'intero organismo 
attraverso il massaggio delle zone rifesse del piede, per prevenire, sciogliere 

molti disturbi e per raggiungere e mantenere il benessere psicofsico.

40 min – € 45,00



Massaggio Cervico - Lombare
con cuscino di feno caldo delle Dolomiti

Trattamento ideale per chi soffre di dolori cervicali  e disturbi del sonno, 
scaricando e sciogliendo i muscoli irrigiditi e contratti; 

crea nuovo spazio tra le vertebre, allungando la spina dorsale, 
per sentirsi così nuovamente sciolti, agili e fessuosi

50 min. € 55,00

Massaggio Decontratturante o 
neuro-distensivo “Schiena” 

all'arnica ed iperico
La sua funzione distensiva allevia i dolori provocati 

da posture scorrette che portano irrigidimenti e tensioni mosculari, 
favorendo la riduzione di contratture.

35 min. € 40,00



Massaggio Drenante “Anticellulite”
con prodotti  Vita Nova

Un massaggio che stimola molto in profondità 
con effetto benifco a drenare i liquidi ed a tonifcare la pelle

Massaggio completo 50 min – € 68,00
Massaggio parziale 30 min – € 48,00

Massaggio Linfodrenante Metodo “Vodder”
Questa tecnica molto rilassante e rigenerante, 

permette di drenare ristagni linfatici e trasportare via le tossine 
contrastando gonfori e pesantezza.

Ideale con i bendaggi al sale che favoriscono 
un effetto disintossicante ed una notevole leggerezza

Massaggio gambe 40 min - € 45,00
Massaggio completo 60 min - € 65,00
Bendaggi al sale del Mar Morto  25 min - € 30,00

Su richiesta siamo disponibili per un massaggio 
al vostro caro bambino (fno ai 12 anni) 

20 min – € 15,00 



…BAGNI CALDI…

Bagno Rilassante
Caldo bagno alle erbe offcinali come Camomilla, Melissa e Lavanda, che con il 

loro profumo e le loro proprietà  svolgono un’azione distensiva e calmante.

Bagno Rivitalizzante
Bagno dall'effetto detossinante, aiuta al circolazione 

sviluppando una particolare capacità stimolante per il metabolismo.

Bagno Regale con sale e oli preziosi
Caldo bagno arricchito con sale e oli essenziali; queste essenze 

aromatiche profumate, vengono utilizzate per agire come riequilibrante 
dell’intero essere, contribuendo ad armonizzare il fusso energetico, 

agendo sulle tre dimensioni dell’uomo: Energetico – Mentale – Fisico

Bagno 25 min € 30,00



Massaggio Rilassante
I movimenti lenti e profondi di questo massaggio rilassante aiutano a stimolare 

l’energia nei vari punti del corpo, attivando così la circolazione sanguigna e linfatica, 
inducendo a ridurre le tensioni accumulate, riattiva le funzioni dei vari organi 

ed aiuta a superare i fenomeni di insonnia causati da stress

con olio caldo “Balance” 50 min € 55,00
con olio essenziale “Bio” a scelta 50 min € 65,00
con olio di Ribes Nigrum rigenerante Vita Nova 50 min € 64,00

“Magia delle erbe” con olio caldo di sesamo
la schiena viene massaggiata con i tamponi caldi 
alle erbe balsamiche di  montagna 50 min € 68,00



Stone Massage

Si tratta di un trattamento multisensoriale che unisce le conoscenze 
della “medicina Ayurvedica” e gli antichi rituali 

dei nativi d'America con gli elementi della “New Age”.
Le pietre sono essenzialmente di origine lavica, 

in quanto capaci di mantenere più a lungo il calore. 
Collocate sui chakra, in prossimità dei meridiani, 

agiscono sui fussi energetici dell'organismo. 
Il massaggio aiuta a sciogliere la rigidità muscolare, 

a migliorare la mobilità articolare e ad alleviare 
le tensioni fsiche e mentali, cause di stress ed insonnia

60 min. € 72,00

Candle Massage
Lasciati avvolgere da sostanze preziose e profumate! Il massaggio con 

candela formulata con oli essenziali puri e naturali e burri di cacao e carité 
è una coccola unica e profonda che ti farà sognare.

60 min. € 75,00



…PER LA CURA DEL CORPO…
“FIENO,  RIBES  NIGRUM E NIGRITELLA”

“Dai prati della Val di Fassa, un salutare benessere”

Antiche e segrete ricette di bellezza si basano su molte piante di montagna, 
ricche di sostanze benefche e del tutto naturali.  I nostri percorsi corpo e 

alcuni del viso si basano sulle proprietà:  ...del FIENO, indicato per migliorare 
determinati disturbi come: tensione e rigidità, spasmi muscolari,  contratture, 

artrite,  artrosi,  cellulite ed adiposità localizzata,  
ristagni linfatici,  gonfori agli arti inferiori; 

...del RIBES  NIGRUM,  un prezioso piccolo frutto di montagna
che fa ottenere risultati  antiossidanti, lenitivi, rigeneranti; 

...e della NIGRITELLA, un piccolo fore di montagna di colore viola scuro che 
con la sue sostanze attive dona estrema bellezza per una pelle di seta.



Percorso “Detox”
Trattamento dove verrà effettuata una spazzolatura del corpo 

per favorire il rilassamento e la distensione muscolare, 
un impacco di fango e argilla oppure al feno per detossinare.

50 min.          € 68,00

Percorso Pelle di Seta
Momenti senza tempo, che vorremmo non fnissero mai! 

Il fore della Nigritella vi farà rilassare con il suo delicato  profumo di 
cioccolato e vaniglia; una delicata esfoliazione e un generoso impacco 

per  donare alla pelle la giusta nutrizione  e la giusta armonia.
50 min.            € 68,00

Percorso Armonia e Natura
Una sinfonia fra i doni armoniosi della natura ed il tocco magico di 

professionisti Vitanova per regalare bellezza al corpo. Dedicatevi ad una 
soave esfoliazione , abbinata ad un impacco di idratazione intensa e una 

azione antiossidante, che insieme donano alla tua pelle un aspetto 
unico e insuperabile grazie al prodigioso frutto del Ribes Nigrum.

50 min.            € 68,00



…PER LA CURA DEL VISO…
“Bellezza e Benessere”

“……La pelle rifette la salute e il benessere. Essere belli, signifca, 
sentirsi a proprio agio con se stessi e con l’ambiente che ci circonda ed 

attraverso una straordinaria ricerca di prodotti e programmi, 
abbiamo creato un regno di bellezza esclusivo.”

Pulizia Viso Completa
• Detersione, Peeling, Correzione sopracciglia

• Rimozione punti neri e tonifcazione

• Maschera e Massaggio linfodrenante

• Applicazione crema giorno                                     

75 min.            € 68,00



Il Percorso Viso al Ribes Nigrum è altamente qualifcato per donare 
vitalità al viso. Le preziose virtù del frutto del Trentino permettono di 

sciogliere lo stress e dare morbidezza e luminosità alla pelle. 
Adatto sia alla pelle femminile che maschile.

• Detersione, Peeling, Tonifcazione

• Applicazione gocce rigeneranti

• Maschera restitutiva in crema

• Massaggio di circa 15 minuti

• Maschera calco al ribes

• Applicazione crema rivitalizzante “ Ribes Nigrum”

• Contorno occhi        

50 min.            € 55 ,00

Percorso sensoriale al Ribes Nigrum 

Viso & Corpo    

ca. 90 min € 115,00



Il Percorso “NATURA PURA” 
alla Melata di abete bianco è l'elisir di giovinezza per contrastare 

l'invecchiamento cutaneo e mantenere la pella visibilmente giovane.

Detersione, Peeling , Maschera viso 

Applicazione estratto anti-age

Massaggio viso, zona cervicale e décolleté per 20min

Applicazione Crema “Nobile”   

60 min.            € 78,00

Massaggio Viso al miele
Grazie al puro miele questo trattamento è un toccasana 

per pelli secche e disidrate.

25 min.            € 28,00



Inoltre …

Viso
Sopracciglio Epilazione € 10

        

Mani e piedi 

Manicure €  30
Pedicure € 40

Epilazione 
Totale          €  50

 Gambe €  32
Metà gamba €  22
Braccia €  20
Inguine €  15 
Ascelle €  15
Labbro superiore €  10
Mento €   8

Doccia Solarium 

7min                        €   9
9 min                       €  12
12 min                       €  16


