




Si inizia adagio adagio, accompagnati a conoscere le tante
opportunità a disposizione e poi diventerà un piacere approfondire
per compiacerci dei vari traguardi che si potranno conseguire.
Non si fanno delle gare, ma si imparano delle discipline che sono
di ognuno di noi, ma sono così in fondo che dobbiamo aiutarle
ad emergere. Lo sihatzu ed il thai costituiranno un buon inizio
e quando ci troveremo a galleggiare nella Sfera, la stanza
che in Aqualoft rappresenta la dimensione del ventre materno,
saremo pronti al massaggio rigenerante.
La filosofia di Aqualoft, comunque non dimentica di compiacere
anche il senso gustativo e proprio per questo nel ristorante
del centro benessere che è aperto a tutti, si potranno gustare
in leggerezza dei piatti di stagione, della nostra cucina tradizionale,
ma anch’essi rispettosi del benessere, pertanto, gustosi e stuzzicanti,
ma attenti al nostro equilibrio. Aqualoft non vuole imporre nulla,
ma si impegna ad aiutarci ad armonizzare la nostra vita.
Donando benessere si riceve energia e questa a sua volta sprigiona
quella forza positiva di cui abbiamo bisogno nella vita di ogni giorno.
Nulla si improvvisa, …si ascolta, ...ci si affida, ...ci si forma.
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Un ambiente sano e armonioso è fondamentale per il benessere della persona.
Per questo Aqualoft ha curato con attenzione la sua sede, dalla ricerca di materiali
naturali alla location nell’hangar di una fabbrica. Una scelta che mostra una sensibilità
per la conversione di luoghi, tempi ed energie, che prelude ad una trasformazione
degli stili di vita. Un nuovo atteggiamento che pone il benessere al centro della vita
di chiunque, soprattutto di chi è sottoposto a ritmi di lavoro intensi e desidera uno
spazio per rigenerarsi. L’equilibrio e la serenità sono infatti i presupposti per dare
il meglio di sé anche nel lavoro. La filosofia del Feng-Shui ha trovato in questa nuova
realtà la sua sede ideale, sia per l’attenzione che è stata data alla disposizione
degli ambienti che per la cura della posizione degli operatori durante i trattamenti.
Qui si sente il respiro del vento e tutto è armonia. Il primo modo di essere per
il Feng-Shui è percepire e studiare le interazioni tra l’uomo e l’ambiente al fine
di aumentare il benessere globale. Deve diventare uno stile di vita che va rispettato
e assimilato adagio adagio. Non si improvvisa nulla nell’evoluzione del proprio modo
di essere, ma si impara ad individuare quel momento importante per ognuno di noi
che ci deve portare al rispetto del nostro corpo, imparando ad ascoltarlo e a capire
quando possiamo abbandonarci con fiducia facendoci guidare. Ecco cosa si può
imparare ad Aqualoft, un migliore stile di vita che ci verrà insegnato con i trattamenti
e di conseguenza con l’abbandono del corpo per recuperare energia.



PERCORSO UMIDO
Hammam, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio,
sauna, vasca di reazione, kneipp, idromassaggio, relax 29,00

RITUALE DETOSSINANTE E DISTENSIVO
Hammam, bagno turco, esfoliazione completa per il corpo,
purificazione cute e capelli, docce emozionali,
cascata di ghiaccio, sauna, vasca di reazione, kneipp,
idromassaggio, relax 45,00

RITUALE DI PURIFICAZIONE
Hammam, bagno turco, esfoliazione completa per il corpo,
purificazione cute e capelli, docce emozionali,
cascata di ghiaccio, sauna, vasca di reazione, kneipp,
idromassaggio, relax, massaggio con olio caldo aromatico 110,00

Percorsi Hammam

Libera dalle tossine, genera nuovo vigore
e benessere a tutto il corpo.
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AVEDa for man

1

Trattamento aqua polish per
l’esfoliazione del corpo

Massaggio corpo elemental nature

Trattamento viso pure focus

Trattamento cute
pure formance composition

stress relieving ritual

2

Elemental nature facial treatment

Hand relieving

Foot relieving

3

Rosemary mint
awakening body wrap

Foot reflexology massage

TRATTAMENTI VISO
Elemental nature facials 50,00
Pure focus 35,00
Rigenerante green science 100,00
Outer peace acne relief 50,00
Botanical skin resurfacing 85,00

MASSAGGIO CORPO
Elemental nature massage parziale 35,00
Elemental nature massage 55,00
Fusion stone massage 80,00
Foot reflexology 50,00
Antistress relieving scalp treatment tranquillessence 50,00
Pure formance composition stress releeving ritual 30,00
Chakra 90,00

TRATTAMENTI CORPO
Aqua polish 65,00
Caribbean therapy body scrub 70,00
Caribbean therapy body treatment 95,00
Sun source 50,00
Essential back 80,00
Hymalayan rejuvenation treatment 200,00
Rosemary mint awakening body wrap 70,00

TRATTAMENTI PER LA CURA DELLE MANI E DEI PIEDI
Hand relieving 18,00
Foot relieving 28,00
Caribbean therapy hand treatment 40,00
Caribbean therapy foot treatment 50,00

La filosofia Aveda Spa, chiamata Elemental Nature, si fonda sulla convinzione che tutto
ciò che ci circonda nell’universo sia composto dai cinque elementi:
Infinito – Aria – Fuoco – Acqua – Terra.

Gli stessi 5 elementi sono presenti in ognuno di noi e contraddistinguono le nostre
caratteristiche fisiche, predisposizioni, atteggiamenti mentali e la nostra emotività.

Quando i fattori ambientali ed emozionali, quali ad esempio condizioni di stress prolungate,
mancanza di equilibrio alimentare, tossicità ed inquinamento ambientale, sbilanciano
questi elementi, lo sconpenso si riflette inevitabilmente sulla pelle, sul corpo e sulle emozioni.

Aveda crede fermamente che sia fondamentale ristabilire l’equilibrio in modo olistico,
coinvolgendo i cinque sensi (udito, olfatto, tatto, vista e gusto) utilizzando aromi puri,
prodotti di derivazione vegetale, trattamenti curativi ad alto livello di contatto fisico
ed esperienze sensoriali uniche.

L’esperienza di un pediluvio aromatico, il nostro delizioso Tè, per accompagnarvi in un viaggio
sensoriale alla ricerca dell’aroma che ristabilisce l’equilibrio nella mente e nel corpo.

Aveda Menu

‘La missione di Aveda è di prendersi cura del mondo in cui viviamo,

dalla creazione dei nostri prodotti al loro uso nella società.

Aveda si impegna a dare un esempio di leadership e di responsabilità

nel rispetto e nella tutela dell’ambiente che va oltre la cosmesi,

abbracciando tutto il mondo.’ – Il fondatore, Horst Rechelbacher



Epilazione

L’epilazione si trasforma in un rituale rilassante
che garantisce il massimo confort ed un efficacia
superiore, oltre ad un trattamento per la pelle unico.

La cera Aveda è composta da resine naturali
di origine vegetale, oli essenziali antibatterici
e lenitivi che garantiscono il miglior risultato
nell’eliminazione dei peli superflui,
con una durata superiore a qualsiasi altro sistema
professionale di epilazione rendendo la pelle
liscia e senza irritazioni.

Assicurati di comunicarci se stai utilizzando un prodotto

specifico prescritto dal tuo medico o se stai assumendo

dei medicinali per permetterci di escludere eventuali

controindicazioni a questo trattamento.

Epilazione totale gambe 25,00
Epilazione parziale gambe 18,00
Epilazione braccia 13,00
Epilazione ascelle 8,00
Epilazione inguine (Bikini) 10,00
Epilazione inguine (Brazilian) 14,00
Epilazione labbro superiore 8,00
Epilazione arco sopraccigliare 8,00
Epilazione schiena e spalle uomo 25,00
Epilazione torace uomo 25,00



Il benessere del fieno dell’Altopiano di Asiago
prodotti e trattamenti innovativi che prendono
vita in un luogo in cui l’esperienza contadina
è da secoli tramandata di generazione
in generazione, un ambiente dove la pace
ed il silenzio si armonizzano con il bisogno
di riscoprire ritmi di vita più sereni.
Erbe, fiori, frutta piante dalle proprietà
benefiche: una vera e propria farmacia
che la natura da sempre mette a nostra
disposizione. L’applicazione delle molteplici
erbe officinali contenute nel fieno, è indicata
per alleviare tensioni muscolari, migliorare
ristagni linfatici, promuovere nuova elasticità,
donare benessere.
Ogni trattamento è preceduto dalla
caratteristica spazzolatura. Legno non trattato,
setole vegetali che con un lento scorrere
sul corpo stimolano la vitalità dell’organismo.

Esclusivo metodo di ringiovanimento
della pelle, è il risultato dell’approfondita
ricerca scientifica presso la rinomata
fondazione de Winter in Inghilterra.
È un approccio alla bellezza innovativo
e sinergico che combina ai più avanzati
trattamenti per la pelle una serie di
bevande di bellezza per un apporto
elevato e costante di antiossidanti in tutti
gli strati della pelle, al fine di proteggerla
24/24 h, 7/7 giorni, il tutto scientificamente
studiato per levigare, rassodare
e ringiovanire visibilmente la pelle
sia dall’interno che dall’esterno.

Höbe Pergh
“erbe di montagna”

perfect skin
deW INSIDEOUT beauty

Bagno di fieno 110,00
Trattamento detossinante 60,00
Trattamento decontratturante per la schiena 80,00
Trattamento di rinnovo cellulare

e nutrimento profondo 70,00
Massaggio completo ai burri 55,00
Massaggio plantare con i semplici 40,00
Massaggio con i semplici 80,00

FACIAL TREATMENTS
Mediterrean magic 80,00
Princess rose blossom facial 90,00
Sunset in Monte Carlo 90,00
Fragrant jasmine rejuvenation 100,00
Cinderella seen and kissed 75,00

BODY TREATMENTS
Cote d’Azur cleansing ritual 110,00
Monte Carlo glamour treatment 140,00
Mediterrean aromatherapy massage 90,00
Rejuvenation green tea wrap & scrub 60,00
Purifying seaweed wrap & scrub 60,00

Massaggio thai
Massaggio shiatsu
Massaggio campane tibetane
Massaggio Lomi Lomi
Stretchmassage
Lezioni di yoga

Trattamenti
effettuati da specialisti:

Rituale di purificazione,
green science facial treatment,

caribbean therapy hand treatment,
piega professionale per i capelli,

light break

Spa peeling,
cocoon detox,
mass active,
light break

Bagno di fieno,
massaggio plantare con i semplici,
piega professionale per i capelli,

light break

Princess rose blossom facial,
mediterranean aromatherapy massage,

hand relieving,
foot relieving,

piega professionale per i capelli,
light break

AQUALOFT
Beauty Day
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sea essentiel le piante del mare

Spa peeling 60,00
Cocoon detox 60,00
Cocoon minceur 60,00
Cocoon drenage 60,00
Cocoon elimination renforcé 60,00
Fermeté 60,00
Mass actif 70,00
Chaud/froid bermuda 65,00
Cryo tonic 45,00
Ventre plat 50,00
Sea tonic vegertures 45,00
Nouvelle maman 45,00
Sea tonic buste 45,00
Tresor de mers 120,00

Da sempre il mare è fonte di preziosi principi attivi.
Le alghe e le piante marine con la loro ricchezza in vitamine,
antiossidanti, aminoacidi assieme al loro potere vitale,
sono affascinanti soggetti per la ricerca. Studiando i loro
sistemi di protezione e di resistenza sono stati identificati
i migliori principi attivi in grado di riprodurre i processi
naturali della pelle: si tratta del biomimetismo marino.
Approfondite ricerche hanno evidenziato risultati spettacolari:
intenso potere idratante, azione snellente mirata,
mantenimento della giovinezza della pelle… benefici che
ritroviamo in trattamenti che infondono sapientemente
efficacia ed approccio sensoriali unici.
Ogni trattamento è preceduto dall’immersione nell’universo
marino, attraverso una nebulizzazione con rugiada di mare
per favorire l’assorbimento di oligoelementi, il rilassamento
e la distensione muscolare.
Ogni applicazione si conclude con oligomer a boire per
potenziare e prolungare l’efficacia di ogni trattamento.

Tecnologia alleata contro gli inestetismi
della cellulite e dell’atonia cutanea.
Le sedute prevedono il trattamento
di tutto il corpo e l’indossare una tutina
personale per preservare la delicatezza
e la fluidità delle manovre di questo
massaggio che l’operatore svolge
con l’ausilio di un manipolo che aspira
e mobilita localmente il tessuto
aumentando la microcircolazione
permette quindi di ristabilire il trofismo
del connettivo, migliorare l’aspetto
e la tonicità dei tessuti. Le funzioni
della pelle vengono così naturalmente
ripristinate. La silhouette viene
progressivamente modellata,
il corpo ritrova armonia,
nuova giovinezza. 65,00

Endermologie biosolarium

Biosolarium è l’unica lampada
abbronzante che riproduce fedelmente
lo spettro solare completo.
La somiglianza fra l’emissione del
biosolarium e la radiazione solare
conferisce alla seduta proprietà benefiche
simili a quelle ottenibili in natura:
oltre al piacere estetico di una gradevole
abbronzatura, il solarium bio risulta
efficace nel miglioramento delle
condizioni generali dell’organismo.
Se cercate il sole e amate la vostra
pelle rivolgetevi a biosolarium
o aspettate la bella stagione.

Lettino 15,00
5 Sedute 50,00

Doccia 12,00
5 Sedute 45,00



Il ristorante di Aqualoft si distingue per la grande naturalezza,
proponendo quanto viene offerto dal mercato del territorio
rispetto alla stagione. A tutto questo va aggiunta la fantasia
dello chef, un pizzico di internazionalità e, sempre all’insegna
del benessere come stile di vita, anche un po’ di golosità.

Restaurant
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La nostra filosofia è personalizzare la creatività.
Il salone di acconciatura offre un servizio di puro benessere
per la cura e la bellezza dei capelli.
Il nostro team di acconciatori concepirà un look che soddisferà
voi ed il vostro stile di vita, rispettando i vostri bisogni.

Hair Styling

Piega 16,00
Piega capelli lunghi 22,00
Raccolto 30,00

SERVIZI TECNICI
Colpi di sole cartine 55,00
Colpi di sole pettine 35,00
Balayage 35,00
Colore 32,00
Riflessante 25,00
Decolorazione 35,00
Tonalizzazione 25,00
Ondulazione normale 35,00
Ondulazione capelli lunghi 40,00
Stiratura 70,00

TAGLIO
Donna 20,00
Uomo 23,00

TRATTAMENTI
Ricostruzione 20,00
Trattamento color conserve 8,00
Trattamenti cute 10,00
Trattamento hair spa 28,00
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Servizio sposa su consulenza






