
BEAUTY & SPA



In un ambiente elegante e raccolto, alla ricerca del benessere e della dolcezza del momento presente, 
Dolce Vita Spa vi propone rituali eccezionali che racchiudono odi al relax e alla bellezza della cura del corpo. 

Vi invitiamo a scoprire mondi olfattivi inediti, come vero invito al risveglio dei sensi, 
per rendere il vostro momento speciale una parentesi di assoluto benessere.

BEAUTY & SPA



Percorso Dolce Vita sPa 
Un programma di benessere totale per abbandonarsi al piacere 

e dimenticare gli stress quotidiani.
Accompagnati dall’immancabile servizio del tè, potrete rilassarvi 

grazie alla splendida piscina riscaldata remineralizzata con sedute 
anatomiche, nuoto controcorrente e giochi d’acqua. 



sauna FinlanDese 
La Sauna finlandese è un bagno di calore secco che può 

raggiungere temperature fino a 100° C  ma grazie alla bassa 
umidità si trasforma in un piacevole abbraccio che rilassa la 

muscolatura e favorisce la depurazione dell’organismo. 

Bagno turco 
Il bagno turco a calore umido o Hammam raggiunge 

una temperatura di circa 45° C con un’umidità relativa 
attorno al 100%. In questo modo favorisce la circolazione 
sanguigna e linfatica. Grazie all’alto tasso di umidità, ha 

azione decongestionante delle vie respiratorie e regolarizza la 
pressione arteriosa. 



BEAUTY & SPA





Massaggi

Massaggio anti-stress
Movimenti della mano lenti e ritmati con olio relays 
per un relax profondo di corpo e anima. L’olio Relays 
rilassante, grazie alla sua formula calma il corpo e 
la mente, lenisce la pelle sotto stress, distende i nervi e 
restituisce un senso di pace e tranquillità.
• 50 minuti - Prezzo 75 €

DeeP tissue
Massaggio intenso  per alleviare il dolore e le tensioni 
muscolari, contribuendo a ripristinare il comfort e la 
libertà di movimento.
• 50 minuti - Prezzo 90 €

Massaggio Drenante
E’ una sequenza di movimenti delicati, lenti e ritmati 
che riduce la ritenzione idrica, favorendo una piacevole 
sensazione di gambe leggere.
• 50 minuti - Prezzo 80 €

Massaggio toniFicante 
Questo massaggio, abbinato a prodotti specifici e indicato 
per correggere inestetismi di vario genere, concentrandosi su 
gambe, addome e glutei. Stimolante e rinvigorente per la 
cute, circolazione e muscolatura.
• 50 minuti - Prezzo 80 €

riFlessologia Plantare
Il messaggio inascoltato dei nostri piedi…
Questa tecnica consiste nello stimolare con il police 
tutti i punti del piede, che di riflesso corrispondono ai 
nostri organi interni, riducendo lo stress, migliorando la 
circolazione e facilitando lo sblocco di tensioni muscolari.
• 25 minuti - Prezzo 50 €                                                                                                         
• 50 minuti - Prezzo 90 €
                                                                                                               

Una scelta naturale: per i nostri trattamenti e massaggi utilizziamo solamente prodotti con formulazioni biocertificate.



linFoDrenaggio
Per stimolare il sistema linfatico migliorando la 
circolazione della linfa e il suo smaltimento. Aiuta 
l’eliminazione dei liquidi che ristagnano sotto la pelle e 
favorisce il rilassamento delle fibre muscolari.  
A fine trattamento, il corpo acquista leggerezza e appare 
visibilmente rimodellato.
• 60 minuti - Prezzo 90 €

Massaggio con taMPoni alle erBe
Massaggio con tamponi alle erbe aromatiche e oli 
pregiati, sinergie di erbe e nobili oli essenziali puri. 
Può essere personalizzato in base alle Vostre esigenze: 
rigenerante, detossinante, revitalizzante.
• 50 minuti - Prezzo 110 €

Hot stone
Unisce varie tecniche di massaggio manuale con l’uso 
di pietre laviche calde, portandoVi a uno stato di 
rilassamento profondo. Questo trattamento è di grande 
efficacia nel creare armonia e un flusso energetico 
positivo.
• 50 minuti - Prezzo 90 €

Un viaggio nel mondo alla ricerca di un senso di armonia per la mente, il corpo e l’anima.



WelcoMe Dolce Vita
Massaggio volto a rilassare la muscolatura del dorso. 
Dona un immediato sollievo a tutte le zone contratte 
della schiena.
• 25 minuti - Prezzo 50 €

gaMBe leggere
Massaggio specifico con drenaggio mirato per ritrovare 
gambe leggere e rigenerate.
• 25 minuti - Prezzo 50 €

Viso linFoDrenante
Un massaggio  per contrastare gonfiori ed inestetismi 
restituendo allo stesso tempo tono, lucentezza ed 
elasticità all’epidermide delicata del volto. Combina 
manualità decongestionanti con l’uso di un mix di 
oli essenziali ed estratti vegetali dalla potente azione 
sinergica.
• 25 minuti - Prezzo 50 €

Massaggi exPress

Una pausa 
di relax per 
azioni e aree 

mirate



trattaMenti Di Benessere

Dolce Vita soFt
Un viaggio di benessere che inizia con un bagno 
aromatico di vapore che riscalda la pelle favorendo la 
dilatazione dei pori. Leggero e idratante, coniuga una 
delicata esfoliazione corpo alle manovre dolci di un 
massaggio rigenerante con purissimo Burro di Karitè per 
una piacevole sensazione di leggerezza e luminosità.
• 60 minuti  - Prezzo 90€

trattaMento esFoliante 
Scrub Salino Officinalis favorisce la circolazione, 
idrata, possiede un forte potere emolliente , lascia la pelle 
del corpo morbida e vellutata. 
• 30 minuti - Prezzo 45 €

Detox Zone 
Specifico per zone ribelli , un trattamento  studiato ad 
hoc per ogni cliente. Un avvolgimento con  fango termale 
naturale con proprietà depurative e stimolanti seguito da 
un massaggio personalizzato.
• 60 minuti  - Prezzo 90 €

FirMing anD toning
Trattamento rassodante e tonificante per prevenire il 
rilassamento della pelle e aumentare l’elasticità.
• 50 minuti - Prezzo 90 €

Protocolli eccezionali, i nostri rituali personalizzati ti conducono a scoprire momenti di relax e di benessere assoluto.





trattaMenti Viso

Viso essenZiale 
Un trattamento che trasforma la pulizia viso in un  
rituale di benessere per una pelle perfettamente preparata. 
Un passo essenziale che rispetta la natura di ogni pelle e 
perfeziona i risultati degli abituali rituali di bellezza.
• 55 minuti - Prezzo 75 €

intensiVo iDratante
coMPlesso iDra - riMPolPante 
Un trattamento viso che associa texture ultra 
confortevoli e attivi idratanti di ultima generazione per 
inondare la pelle di benessere e garantire una sensazione 
di assoluta idratazione.
• 75 minuti - Prezzo 90 €

intensiVo Jeunesse - tri coMPlex 
Un trattamento viso mirato a combattere lo stress 
ossidativo e combattere i segni dell’ invecchiamento 
cronologico.
• 75 minuti  - Prezzo 110 €

luxury skin
Un trattamento unico per eccellenza concentrato su 
principi attivi tanto sensoriali quanto efficaci  per 
un’immediata esperienza rimpolpante , una parentesi di 
benessere indimenticabile.
• 90 minuti - Prezzo 150 €

anti - aging eye contour
It’s all about eyes…
Specificatamente studiato per la zona del contorno 
occhi, stimola la circolazione permettendo di 
alleviare immediatamente i segni della fatica e dell’ 
invecchiamento.
• 55 minuti - Prezzo 65 €
AbbinAto A quAlsiAsi trAttAmento viso 45 €



Per lui

Back anD neck
Un massaggio anti-stress eseguito con una tecnica 
specializzata, volto a rilassare un’ area specifica per 
donare un immediato sollievo. 
• 25 minuti - Prezzo 50 €

Viso Detox
Massaggio, gommage ed avvolgimenti rilassanti da 
personalizzare con profumi maschili e  siero anti-età 
specifico per la pelle dell’uomo.
• 25 minuti - Prezzo  55 €

signature Back - Face anD scalP 
Un rituale di eccellenza  per creare un senso di benessere 
totale,  un vigoroso massaggio alla schiena seguito da un 
trattamento personalizzato per  il viso  e per il cuoio capelluto.
• 60 minuti - Prezzo 110 €

In linea con le aspettative contemporanee di bellezza, più che trattamenti , programmi completi e sofisticati per il benessere.



Lasciatevi deliziare dall’essenza pura del cotone, con la nuova esperienza Dolce Vita Spa. Un viaggio di benessere 
che arricchisce il bagno di vapore con l’applicazione di un Savonage Bambù Karitè per rendere la pelle particolarmente 
vellutata e un massaggio corpo impreziosito dalla delicata fragranza dell’olio di cotone. A completare l’esperienza un 

massaggio viso per il massimo benessere fisico ed emotivo.

• 120 minuti - Prezzo 110 €

sPa treatMent la Dolce Vita



nail suite

sPa Manicure
Un rilassante trattamento Spa,  un concetto di cura per 
le mani completo, olistico e delicato. Prodotti puramente 
naturali coccolano pelle e unghie per donarle  un aspetto 
curato.  Completa l’ esperienza un applicazione della 
tua scelta di smalto.
• 60 minuti - Prezzo 45€         

sPa PeDicure 
Una semplice pedicure si può trasformare in un 
rilassante trattamento Spa. Pediluvio sensoriale e 
prodotti estremamente nutrienti, rigenerano e idratano 
la pelle. Grazie alle manualità del massaggio diventa 
un rituale particolarmente adatto per i piedi stanchi e le 
pelli secche e devitalizzate. 
• 60 minuti - Prezzo 60 €    

sMalto seMiPerManente                                    
Posa smalto semipermanente
Manicure Express con posa smalto semipermanente 
• 25 minuti - Prezzo 45 € 

Pedicure Express con posa smalto semipermanente 
• 30 minuti - Prezzo 65 €

Rimozione smalto semipermanente 
• 10 minuti  - Prezzo 10 €

serViZi exPress
Cambio smalto  
• 15 €
Express Manicure - Trattamento di manicure estetico 
• 30 minuti - Prezzo 30 €
Express Pedicure   Trattamento di pedicure estetico
• 30 minuti  - Prezzo 40 €



PuntuAlità  - Chiediamo gentilmente di presentarsi sempre 5 minuti prima dell’appuntamento, affinché possiate iniziare 
il trattamento in pieno relax. In caso di vostro ritardo, saremo costretti ad abbreviare la durata del trattamento.
sAlute - In caso di problemi di salute, allergie a eventuali prodotti o gravidanze in corso chiediamo di comunicarlo al 
momento della prenotazione. L’esposizione solare è sconsigliata dopo qualsiasi trattamento. 
l’etichettA nellA sPA- Ci teniamo di essere un’oasi per la vostra tranquillità. Per questo vi chiediamo gentilmente di 
parlare a bassa voce e di prendervi del tempo senza cellulare. 
età -Per la loro sicurezza e per la tranquillità dei clienti, i minori di 16 anni non possono accedere al percorso benessere. 
I ragazzi dai 16 ai 18 anni sono i benvenuti, ma devono essere accompagnati da un adulto nelle aree benessere. 
oggetti PersonAli  - La nostra Spa declina ogni responsabilità per gli oggetti personali e di valore persi o danneggiati 
durante il soggiorno alla Spa. 
PoliticA di cAncellAzione - Eventuali disdette dovranno essere comunicate direttamente al centro benessere 12 ore  
prima del trattamento, altrimenti verrà addebitato il 50% del prezzo intero.

* Tutti i trattamenti e massaggi descritti in questo catalogo sono considerati estetici.
•   Per poter garantire la disponibilità dei trattamenti vi chiediamo gentilmente di prenotare in anticipo.
•   Per qualsiasi informazioni e prenotazioni : 0541 56000 - contattare il numero interno : 763
Orario invernale 10 – 20 - Orario estivo 9 – 20 - wellness@grandhotelrimini.com

inForMaZioni

DePilaZione

Depilazione completa ( gambe + inguine ) Prezzo 55  €
Depilazione ½ gamba   Prezzo 30 €
Depilazione avambracci    Prezzo 25 €
Depilazione inguine    Prezzo 25 €

Depilazione ascelle    Prezzo 15 €
Depilazione sopralabiale o sopraciglia Prezzo 15 €
Depilazione schiena    Prezzo 30 €
Depilazione addome   Prezzo 30 €





The SelecT

gift
Voucher

Dolce Vita Gift è l’idea regalo perfetta per qualsiasi occasione,  
un certificato di benessere prezioso e indimenticabile.
Scegliete l’esperienza di benessere che più vi piace tra i nostri 
trattamenti, massaggi e pacchetti di soggiorno.  
Il Gift Voucher potrà essere ritirato presso la nostra sede o inviato via 
e-mail direttamente alla persona desiderata.





Grand Hotel Rimini *****L - Parco Federico Fellini - 47921 Rimini RN
Tel. +39 0541 56000 - Fax +39 0541 56866 - info@grandhotelrimini.com - www.grandhotelrimini.com 


