
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.

Private Spa Experience 
Un programma di benessere totale ed esclusivo per abbandonarsi al 

piacere e dimenticare gli stress quotidiani.
Accompagnati dall’immancabile servizio del tè, potrete rilassarvi grazie 
alla Sauna Finlandese, il Bagno Turco e la splendida piscina riscaldata 
remineralizzata con sedute anatomiche, nuoto controcorrente e giochi 
d’acqua. Due ore di utilizzo esclusivo dell’ambiente accompagnati da 

un connubio di esperienze sensoriali per stimolare positivamente i sensi, 
riportandoli in armonia.

1 persona 110,00 euro
2 persone 80,00 euro a persona

3/4 persone 60,00 euro a persona
5/6 persone 50,00 euro a persona



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 80 €
• 80 minuti – Prezzo 110,00 €
*Prunus amygdalus dulcis oil, Citrus sinensis peel oil expres, Lavandula 
angustifolia leaf oil, Ocinum basilicum herb oil, D-limonene, linalool, 
geraniol, citral, citronelol

Deep Tissue
Massaggio intenso con olio Dec per alleviare il dolore e le tensioni 
muscolari grazie ai macerati di peperoncino e iperico. Un elevato 
contenuto di oli essenziali completa la formulazione, donando sollievo 
durante il massaggio.
• 50 minuti - Prezzo 110 €
• 80 minuti – Prezzo 145,00 €
*Ginepro, Lavanda, Oleoliti di Capisco e Iperico, Oli Essenziali di Noce 
Moscata, Olio di Mandorle Dolci, Ylang-Ylang

Massaggio Drenante
E’ una sequenza di movimenti delicati, lenti e ritmati che riduce la 
ritenzione idrica, favorendo una piacevole sensazione di gambe leggere. 
L’olio Dren stimola la circolazione e grazie alle foglie di betulla e alla 
sinergia di purissimi oli essenziali, donna alla pelle una rinnovata 
vitalità lasciandola perfettamente liscia e vellutata.
• 50 minuti - Prezzo 90 €
• 80 minuti - Prezzo 120 €
*Ginepro, Limone, Mirto, Oleolito di Betulla, Oli essenziali di Lavanda, 
Olio di Mandorle Dolci, Salvia



Massaggio Tonificante 
Questo massaggio, abbinato ad una miscela di oli pregiati svolge una 
importante azione ristrutturante, elasticizzante e tonificante sulla cute 
sottoposta a stress tensivo per gravidanza e /o dimagrimento.
• 50 minuti - Prezzo 90 €
• 80 minuti - Prezzo 120 €
*Olio di germe di Grano, Olio di Riso, Olio di Rosa Mosqueta, Olio 
Essenziale di Bois di Rose, Vitamina E

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 60 €                                                                                                         
• 50 minuti - Prezzo 90 €                                                                                                   

Una scelta naturale: per i nostri trattamenti e massaggi utilizziamo 
solamente prodotti con formulazioni biocertificate Ahura. Una 
miscelazione sapiente tra oli essenziali e oli vegetali, unica per equlibrio 
e purezza. 

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 110 €
*consigliata la prenotazione con 24 ore di anticipo



Massaggi ExprEss

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 60 €

Gambe leggere
Massaggio specifico con drenaggio mirato per ritrovare gambe leggere e 
rigenerate.
• 25 minuti - Prezzo 60 €

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 60 €

Una pausa di relax per azioni e aree mirate

TraTTaMEnTi di BEnEssErE

Dolce Vita Soft
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 65 €

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.
• 90 minuti  - Prezzo 120 €
*Bardana, Betulla, Estratto di Guaranà, Limo del Mar Morto, Oli 
Essenziali di Ginepro e Arancio, Pilosella

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

TraTTaMEnTi Viso

Viso Essenziale
Pulizia profonda con esfoliazione, vapore, seguita da un trattamento 
di bellezza specifico per il tipo di pelle. 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.
• 50 minuti - Prezzo 90 €



TraTTaMEnTi Viso dr. BarBara sTurM

Una linea di skincare tra le più esclusive, i prodotti Dr.Sturm 
disintossicano, proteggono e rafforzano senza appesantire qualunque tipo 

di pelle, anche le più sensibili.

INSTANT GLOW FACIAL
Un trattamento rivitalizzante che pulisce a fondo, nutre, risveglia la 
pelle e aiuta a ripristinare la sua naturale luminosità. Le gocce GLOW 
DROPS, con i loro pigmenti di luce, lasciano la pelle visibilmente più 
giovane e raggiante, uniformando le irregolarità dell’incarnato.  
• 45 minuti – Prezzo 150€

SIGNATURE STURMGLOW
Il trattamento Signature Sturmglow combina pulizia, esfoliazione ed 
estrazione, lasciando la pelle super pulita e rinfrescata. Il massaggio anti-
aging firmato Dr. Sturm grazie alla perfetta combinazione di diverse 
tecniche di massaggio, stimola la circolazione sanguigna e di ossigeno 
tonificando e definendo  i muscoli facciali per una pelle istantaneamente 
più giovane.  
• 60 minuti – Prezzo 225€

SUPER ANTI-AGING FACIAL
Il trattamento Super anti-aging ripristina l’idratazione della pelle, 
che risulta immediatamente più liscia e ringiovanita; aiuta inoltre a 
riattivare la naturale barriera protettiva della pelle e a ridurre le rughe e 
linee di espressione.
• 75 minuti – Prezzo 300€

MEN’S FACIAL
Trattamento pensato appositamente per i bisogni della pelle dell’uomo, 
pulisce, tonifica, leviga e lenisce la pelle irritata, soprattutto dopo la 



rasatura. The Men’s Facial aiuta a ripristinare la normale barriera 
protettiva della pelle, eliminando allo stesso tempo i segni dell’età, 
eventuali discromie sotto gli occhi e gonfiore.
• 60 minuti – Prezzo 225€

REVITALIZING SCALP MASSAGE
Il massaggio al cuoio capelluto in digitopressione aiuta a ridurre lo stress 
e la tensione muscolare, stimolando la circolazione sanguigna. Il siero 
per cuoio capelluto Dr. Barbara Sturm lenisce la pelle irritata e idrata 
intensamente. Il trattamento lascia i capelli naturalmente belli e lucenti.
• 10 minuti – Prezzo 30€

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 60 €

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 150 €

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



spa TrEaTMEnT La doLcE ViTa

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 €

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.
• 50 minuti - Prezzo 60 €    

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 80 €    

Smalto Semipermanente                                    
Manicure Express con Sheelac  • 30 minuti - Prezzo 50 € 
Pedicure Express con Sheelac   • 30 minuti - Prezzo 70 €
Rimozione smalto semipermanente  • 20 minuti  - Prezzo 15 €



Servizi Express
Cambio smalto      • 20 €

Express Manicure     • 30 minuti - Prezzo 35 €
Trattamento di manicure estetico 

Express Pedicure    • 30 minuti - Prezzo 50 €
Trattamento di pedicure estetico

dEpiLazionE

Depilazione gamba interra              Prezzo 40 €
Depilazione ½ gamba     Prezzo 30 €
Depilazione braccia            Prezzo 25 €
Depilazione inguine      Prezzo 25 €
Depilazione ascelle               Prezzo 15 €
Depilazione sopralabiale o sopraciglia   Prezzo 15 €
Depilazione viso                             Prezzo 20 €
Depilazione schiena      Prezzo 40 €
Depilazione addome            Prezzo 30 €



inforMazioni
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, non consigliamo l’accesso ai minori 
di 5 anni al percorso 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
La Spa è aperta dal Lunedì alla Domenica dalle 9 alle 20 - wellness@
grandhotelrimini.com

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.


