
BEAUTY LOUNGE ARMONIA 
 NATURAL BEAUTY 

 ITALIANO



LasciateVi consigliare dalle nostre estetiste e 
massaggiatrici qualificate per trovare 

il trattamento più adatto a Voi.  
  

 Prima di prendere un appuntamento, 
Vi chiediamo di avvisarci sul Vostro stato 
di salute (eventuali malattie, operazioni, 
gravidanze, chemioterapie, pressione...).  

  
 Potete recarVi all'appuntamento 

 in accappatoio. 
  

 Vi chiediamo di disdire la prenotazione 24 ore 
prima del trattamento. In caso di mancato 
preavviso o di ritardo, il trattamento avrà 
durata inferiore oppure sarà cancellato ed 

addebitato sul conto della camera.

Per motivi di sicurezza i minori 
di 16 anni devono essere 

accompagnati da un adulto.  
  

Vi preghiamo di rispettare il silenzio 
lungo il corridoio dell'area beauty.

Beauty Lounge Armonia 

Sala Fitness



La nostra favolosa piscina panoramica 
Vi regala una meravigliosa vista sulle 

montagne del Sassolungo e Sassopiatto. 

Profondità della piscina 1.39 m 
  

I bambini devono essere 
 accompagnati da un adulto.

 

Piscina Panoramica

Saune Anima 

 
Al Vostro arrivo troverete in camera 
 accappatoi, asciugamani e ciabattine  

 nell'apposita borsa sauna. 
  

Alle saune si accede senza costume. 

Vi consigliamo di fare una doccia prima di 
entrare nelle saune per preparare la vostra pelle, 

ed è altrettanto importante raffreddare 
 il corpo al termine della sauna. 

  
I minori di 16 anni hanno accesso 

esclusivamente fino alle ore 16.00, rispettando il 
silenzio e accompagnati da un adulto. 



Vi invitiamo a scoprire un mondo di benessere 
 e a voltare le spalle alla quotidianità. 

  
Bellezza, Benessere e Armonia interiore 

 sono alla base di tutto. 
 

Le nostre qualificate estetiste e massaggiatrici, specializzate nel 
benessere olistico, saranno liete di consigliarvi sull'ampia scelta di 

trattamenti per trovare quelli più adatti a Voi! 
 

Tutti i trattamenti sono eseguiti a base di prodotti naturali.

Un caloroso 
benvenuto



 La filosofia di VITALIS Dr. Joseph 
  
  
  

Per VITALIS Dr. Joseph, la natura è sempre stata 
la prima priorità. La sua pretesa è quella di 
perfezionare i principi funzionali della natura 
con i più recenti processi microtecnologici e 
 di combinarli in armonia con il know-how 

tradizionale per creare prodotti e trattamenti olistici. 



MASSAGGIO AROMATICO

Massaggio olistico rilassante. 
LiberateVi dallo stress e dalle tensioni 
emozionali e lasciateVi travolgere 
dall'essenza più adatta al Vostro stato 
d'animo. 
 

50 min 80€ MASSAGGIO RELAX 
ALL'OLIO DI COCCO

L'olio puro di cocco donerà alla pelle 
una nuova lucentezza, idratazione e 
nutrimento. 
Massaggio per corpo e mente 
rilassati. 

 

50 min 80€

MASSAGGIO CLASSICO 
MODULATO VITALPINA

Massaggio manuale modulato. 
Il Vostro corpo sembrerà leggero grazie alla stimolazione linfatica e 
le Vostre tensioni diminuiranno facendoVi trovare relax e benessere. 
Per il massaggio da 25 minuti potete scegliere tra schiena, gambe o piedi.

50 min 80€
25 min 55€

Un sogno di benessere... 
 lasciatevi tentare dai nostri massaggi 

 



SPORT & VITALITY 
BODY MASSAGE

Questo massaggio mirato riattiva la muscolatura e scioglie anche le tensioni 
profonde e persistenti. Il tono muscolare migliora e il corpo acquista una nuova 
vitalità. I principi funzionali all’arnica alpina esercitano un ulteriore effetto stimolante. 
Un pacchetto energizzante professionale per un apparato locomotore attivo!

50 min 90€

DYNAMIC RECREATION 
BACK MASSAGE 
SECONDO IL METODO DI VITALIS DR. JOSEPH

LasciateVi avvolgere dalle manovre 
manuali, personalizzate in base alle 
esigenze della Vostra schiena. 
A seguire, tecniche di coppettazione, 
rotolo caldo, balsamo all'arnica e 
iperico ed essenza specifica. 
Concludendo con il suono delle 
campane tibetane per un rilassamento 
profondo.

50 min 80€ MASSAGGIO ABYHANGA

Massaggio olistico Ayurvedico dalle 
manovre avvolgenti, accompagnate da 
un'essenza specifica firmata Vitalis, 
che equilibra le "Thridoshas" 
(pitta-vata-kapha). 
Compresse e sacchetti caldi alle erbe 
sulla schiena per un effetto 
rivitalizzante. 
  

50 min 90€



Rituali per il benessere 
del vostro corpo

freschezza stimolante-peeling a secco con guanto di lino 

  
Questo peeling corpo completo e riattivante, effettuato con 
un guanto di lino grezzo ed essenze altamente efficaci, migliora 
la circolazione sanguigna e linfatica oltre a stimolare il metabolismo.  
Purifica e regala una carnagione chiara e raggiante. 
Per una nuova energia e una forte consapevolezza corporea! 

  
- Peeling a secco 
- Massagio manuale 

LINEN GLOVE DRY BODY SCRUB 50 min 80€



TRATTAMENTO DETOX
1 PEELING AROMATICO e 
1 IMPACCO ALLE ALGHE 

Per un corpo liscio, tonico e purificato. 
Il fango alle alghe marine è l'anticellulite per 
eccellenza. Trattamento anti-aging che 
stimola la rigenerazione cellulare.

50 min 90€ TRATTAMENTO IDRATANTE
1 PEELING AL COCCO e 
1 IMPACCO AL COCCO 
  
Adatto soprattutto a pelli secche.  
Lasciate che la Vostra pelle ritrovi idratazione 
grazie alla vitamina E contenuta nel cocco.  
Al tatto la pelle sarà vellutata, liscia e avrà 
un profumo intenso. 
  

50 min 90€

TRATTAMENTO ALPINO 50 min 90€

1 PEELING AI FIORI DI FIENO VITALPINA e 
1 IMPACCO AL FANGO ALPINO 

La Vostra pelle sarà liscia e setosa, grazie agli estratti di fiori di fieno e noccioli di albicocca.  
Per una pelle chiara e luminosa.  
Il fango alpino ricco di sali minerali e di estratti di pino mugo riattiverà la Vostra circolazione, 
disintossicherà e purificherà il Vostro corpo. 

 



MOISTURISING BODY WRAP: 
impacco idratante con principi attivi 
di mela e rosa canina. 
  
CALMING BODY WRAP: 
impacco calmante a base di calendula 
e camomilla.  
  
SPORT &VITALIYT BODY WRAP: 
impacco rivitalizzante con arnica e iperico.

BAGNO AL FIENO 
ALTOATESINO

IMPACCHI 45 min 70€ 45 min 80€

A base di menta piperita e castagno, per un effetto defaticante, drenante, tonificante. 
Per gambe leggere e un effetto ottimale.

Stimola una forte sudorazione grazie alla 
capicità del fieno di trattenere il calore. 
Azione detossinante. Benefico per le 
articolazioni e rilassante per la 
muscolatura. Non indicato a chi soffre il 
caldo e di pressione bassa.

COOL LEGS-BENDAGGIO A FREDDO E 
MASSAGGIO PARZIALE ALLE GAMBE 

50 min 80€



PACCHETTO DOSSES

100 min 165€ 
1 TRATTAMENTO ALPINO  
(1 peeling ai fiori di fieno Vitalpina e 1 impacco al fango alpino) 

    
a seguire... 

  
1 MASSAGGIO CLASSICO DA 50 MIN 
Modulato Vitalpina

PACCHETTO ARMONIA 1 TRATTAMENTO VISO 
"un'ora di tempo per me" 
  
a seguire... 

  
1 MASSAGGIO AROMATICO

110 min 155€

per un rilassamento profondo
Pacchetti pensati...



Trattamenti estetici viso 
per lei e lui

 
La filosofia Dr. Hauschka: 

  
  Dr. Rudolf Hauschka, fondatore dell'azienda, 

amava fare le cose in modo diverso.  
 Ancora oggi i procedimenti ritmici di estrazione fanno 
parte del nostro complesso processo di riproduzione, 

 in cui esponiamo le sostanze naturali all'influsso esercitato 
dall'alternanza ritmica di caldo e freddo, oscurità e 
luminosità, stasi e movimento. Preserviamo quindi le 

forze della natura, l'efficacia delle piante officinali, 
 senza l'aggiunta di conservanti di sintesi.



120 min 150€ 60 min 80€ 60 min 80€ 

TRATTAMENTO 
 RILASSANTE/ RIVITALIZZANTE

90 min 120€ 

Tutto inizia con un pediluvio. 
Nell'attenta dedizione da parte 
dell'estetista Dr. Hauschka, Vi 
accoglierà con un caldo e 
profumato pediluvio per far sí 
che le tensioni della giornata si 
sciolgano nel calore. 
Tocchi delicati su braccia e gambe, 
compresse calde sul viso che Vi 
faranno respirare profondamente. 
Doppia detersione, maschera 
purificante e maschera specifica, 
trattamento in fiale intensivo. 
Stimolazione linfatica con i 
pennelli. Correzione sopracciglia 
se richiesto. Tutto per un 
rilassamento profondo. 

 

TRATTAMENTO CLASSICO SECONDO 
ELISABETH SIGMUND 

  
 

TRATTAMENTO 
UN'ORA DI TEMPO PER ME

TRATTAMENTO DI 
 PULIZIA PROFONDA 

Trattamento viso personalizzato in 
base alle Vostre necessità e a quelle 
della Vostra pelle. Doppia detersione, 
maschere viso, compresse calde dagli 
odori rilassanti, fiala intensiva, crema 
oppure siero specifico. Alla fine sarete 
completamente rilassati.

Trattamento viso con preparati 
naturali che renderanno il Vostro 
incarnato pulito e luminoso. 
Doppia detersione, spremitura 
dei punti neri, maschera 
purificante specifica, fiale 
intensive e crema specifica.

Trattamento viso adatto a chi sente la propria pelle stanca e stressata  
dagli agenti atmosferici, proprio come succede durante i periodi di 
transizione nei cambi stagione. Pediluvio caldo, maschere specifiche, 
fiale intensive, crema o siero, in base alla necessità. 
Correzione sopracciglia se richiesto. Per una pelle e una mente rilassata.



Le mani... il vostro biglietto da visita 
 

MANICURE CON MASSAGGIO O SMALTO CLASSICO      
                 
MANICURE CON SMALTO SEMIPERMANENTE    
  
TRATTAMENTO LUXURY CON SMALTO CLASSICO 
(peeling-manicure-massaggio-applicazione smalto classico) 
  
TRATTAMENTO LUXURY CON SMALTO SEMIPERMANENTE                  
(peeling-manicure-applicazione smalto semipermanente-massaggio) 
 

Piedi 
 PEDICURE ESTETICO CON MASSAGGIO O SMALTO CLASSICO 

                  
PEDICURE ESTETICO CON SMALTO SEMIPERMANENTE 
  
TRATTAMENTO LUXURY CON SMALTO CLASSICO 
(peeling-pediluvio-pedicure estetico-massaggio-applicazione smalto classico) 
  
TRATTAMENTO LUXURY CON SMALTO SEMIPERMANENTE 
(peeling-pediluvio-pedicure estetico-applicazione smalto semipermanente-massaggio) 
 

50€

 55€

 70€

 75€

          
   

60€

65€

 75€

   
 80€



 Trattamenti di estetica base
12€
20€
29€
 9€
9€

15€
 27€
27€

15/20€

37€
27€

70€
60€

 
 10€

CORREZIONE SOPRACCIGLIA 
TINTA ALLE SOPRACCIGLIA 
CORREZIONE + TINTA ALLE SOPRACCIGLIA 
DEPILAZIONE MENTO 
DEPILAZIONE LABBRO SUPERIORE 
  
DEPILAZIONE ASCELLE 
DEPILAZIONE BRACCIA 
DEPILAZIONE SCHIENA/ TORSO 
DEPILAZIONE INGUINE SGAMBATO O TOTALE 

DEPILAZIONE GAMBA INTERA 
DEPILAZIONE MEZZA GAMBA 

DEPILAZIONE GAMBA INTERA, ASCELLE E INGUINE 
DEPILAZIONE MEZZA GAMBA, ASCELLE E INGUINE 

  

    
 RIMOZIONE SEMIPERMANENTE



foto by Vitalis Dr. Joseph - Dr. Hauschka - pexels

Vitalpina Hotel Dosses ****s 
Via Dursan 115 
I-39047 S.Cristina Valgardena (BZ) 
Tel:+39 0471 793326 
Email: info@dosses.it
www.dosses.it 
  
 


