
wedding beauty & spa
“La bellezza, come l’amore, può essere per sempre… “

Dolce Vita Spa del Grand Hotel Rimini vi propone 
appuntamenti  personalizzati dedicati alla bellezza per arrivare 

al vostro grande giorno in forma raggiante.
 Rituali eccezionali che racchiudono odi al relax e alla bellezza 

della cura del corpo su misura per regalarvi momenti 
di piacevole immersione nel benessere. 

Scopri le noStre propoSte:

my wedding
Per lei

 Trattamento viso essenziale: 
trasforma la pulizia del viso in un rituale di benessere 

per una pelle perfettamente preparata

Trattamento viso Intensivo Idratante 

Massaggio esfoliante corpo per una pelle 
levigata e luminosa 

Epilazione

Manicure e pedicure spa 

Il giorno prima delle nozze cambio smalto 

Per lUi

Trattamento viso Detox 

Masaggio, gommage ed avvolgimenti rilassanti 
da personalizzare con profumi maschili 

Manicure e pedicure spa

 

she said yes!
Private sPa lUxUry

Un vero sogno, lontano dalla frenesia quotidiana 
in un ambiente dove luci soffuse, essenze profumate 
e colori diventano parte di un percorso di avvolgente 

e profondo relax.
Regalati tempo prezioso da vivere e condividere in 

modo unico e raffinato, una culla di intimità romantica, 
l’emozione di un benessere esclusivo nella private spa: 
uno spazio riservato, ritagliato all’interno del centro 

benessere del Grand Hotel Rimini, dove il potere 
terapeutico e rilassante dell’acqua può essere unito a 

trattamenti specifici in una dimensione intima 
e raccolta.

ritUale di coPPia alla rosa

Un rituale di benessere, un gesto di bellezza che profuma 
d’amore e di primavera per una pelle rigenerata in 

profondità ma con delicatezza. 
Il rituale si apre con uno scrub a base di Sali marini e 

polvere di boccioli di Rosa Centifoglia Bio per rimuovere 
in profondità le cellule morte e preparare la pelle alla 

dolce sensazione di rilassamento. Lasciatevi avvolgere ed 
inebriare dalla magica nota della regina dei fiori, la Rosa 

Damascena attraverso alle armoniose manualità di un 
massaggio da sogno che avvolgono la pelle in una morbida 

carezza con effetto setificante e illuminante.
L’applicazione del olio di Rosa Moschetta, un sogno 
per la pelle del viso, conserverà l’emozione di questo 

indimenticabile rituale

C’è la possibilità di costruire un Wedding Ritual tailor made, 
da estendere anche ad alcuni ospiti.

Per informazioni:
  +39 0541 56000 - Fax +39 0541 56866

  wedding@selecthotels.it - wellness@grandhotelrimini.com


