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Non vengono in alcun modo utilizzati parabeni, SLE / SLES, 
paraffine, siliconi, oli minerali, PEG, gelidificanti di sintesi, 

BHT e BHA.

Alcuni prodotti usati per i nostri trattamenti provengono dal circuito 
del commercio equo e solidale, scelta che deriva dalla volontà 
di garantire al produttore un prezzo giusto e predeterminato assicurando 
la tutela del territorio di provenienza e di produzione.
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BELLEZZA DEL VISO
DETERSIONE DELICATA E PROFONDA
Trattamento personalizzato che depura la pelle in profondità prevenendo 
gli accumuli di sebo e le cellule ormai esauste mantenendo così la corretta 
funzionalità della cute. Sono inclusi prodotti specifici adeguati al tipo di pelle.
60 min € 60,00

LUCE E VITALITA’
Trattamento per il viso che agisce rivitalizzando l’epidermide. Ridona luminosità 
e compattezza grazie agli estratti ricchi di vitamine, amminoacidi essenziali 
e preziosi oli vegetali. Indicato per la pelle da risvegliare, rinforzare, rinnovare.  
Massaggio con olio di Rosa Moschata e Papaya.      
60 min € 60,00   

RIGENERAZIONE E NUTRIMENTO
La combinazione attiva della Sericina (la più preziosa proteina della seta) 
con il Collagene Nativo e l’Acido Ialuronico restituisce luminosità, tono 
e idratazione determinando così un marcato effetto levigante, distensivo, 
rinforzante. Trattamento per pelli mature, ipotoniche, anelastiche.
60 min € 60,00
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PROTEZIONE PER PELLE SENSIBILE
Estratti di Melograno e Uva rigenerano in profondità la pelle  
aiutandola a difendersi dal processo di invecchiamento. 
Svolge un’azione idratante, schiarente, elasticizzante, vaso protettiva. 
Trattamento Indicato per la pelle sensibile, arrossata e disidratata. 
Massaggio con olio di Vinaccioli, Jojoba e vitamine.
60 min € 60,00

CORALLO - LIFTING NATURALE PELLE
Trattamento intensivo che ravviva e rassoda la pelle del viso la cui tonicità 
si è affievolita. 
L’elevato contenuto di Collagene Nativo in sinergia con le Piante Acquatiche 
provenienti da raccolta ecosostenibile lungo le coste bretoni ristrutturano 
l’epidermide favorendo un aspetto visibilmente ringiovanito. 
Ha un’ effetto di idratazione di lunga durata e di ripristino del collagene. 
Ideale dopo l’esposizione solare.    
60 min € 65,00   
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PEELING PER IL CORPO
Esfoliazione stimolante e vitalizzante cutanea che asporta con delicatezza  
le cellule esaurite e le impurità mentre i principi attivi donano 
alla pelle un aspetto levigato, tonico e vellutato.

SCEGLI IL TUO !

Erbe officinali 
Cannella e Arancia rossa 
Miele biologico di Acacia
Melograno e Uva

30 min € 35,00
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 PERCORSI DI BELLEZZA E RELAX 
 EMOZIONALI
 PERCORSO BAMBU’ E CARITÈ  (2 giorni)  
              

 Trattamento intenso e deliziosamente profumato dal tocco 
 esotico di Bambù, nutre, idrata e rigenera la pelle.             
 Savonage esfoliante eseguito con guanti di lino naturale 
 e massaggio rigenerante, impacco viso e corpo al Burro 
 di Caritè, estratti di Bambù e Succo di Aloe.

 80 min € 85,00
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PERCORSO AL MIELE BIOLOGICO E JOJOBA    
(2 GIORNI)  
              

Rituale di eccellenza dalle molteplici virtù benefiche nel 
quale si combinano proprietà purificanti e antiossidanti.                        
Esfoliante corpo al Miele di Acacia di origine biologica e 
Zucchero di canna delle Mauritius equosolidale, 
massaggio rilassante con olio vegetale puro, 
impacco con Mousse tiepida che garantisce vitalità 
e nuovo turgore alla pelle del corpo e del viso. 

80 min € 85,00
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PERCORSO STIMOLANTE AL CACAO  
(2 GIORNI)  
              

Un full immersion nella tentazione di essere 
coinvolti dal piacere immediato, questo trattamento 
nutriente e antistress gioca un ruolo importante 
nella psiche e nel corpo. 
Esfoliante al Sale Marino al profumo di Cacao 
e Cannella proveniente da progetto equosolidale 
in Ecuador, massaggio con olio vegetale puro. 
Colata di Mousse al Cacao rigenerante ed energetica.

80 min € 85,00
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 PERCORSO MELOGRANO ED UVA  
 (2 GIORNI)  
              

 Gli acini dell’uva frutti prodigiosi dell’albero 
 della vite in cui rinchiudono all’interno dei 
 piccoli semi chiamati vinaccioli. 
 Questo trattamento antiossidante, 
 elasticizzante e stimolante del microcircolo 
 lascia sulla pelle un avvolgente profumo 
 piacevolmente fresco. 
 Scrub Officinalis corpo e massaggio energico 
 distensivo con olio di Vinaccioli. 
 Impacco con emulsione idratante Fragrance.

 80 min € 85,00
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 ESTETICA
 CURA E BELLEZZA DI MANI E PIEDI
 manicure                                € 20,00
 manicure con smalto               € 25,00
 pedicure                                  € 30,00
 pedicure con smalto                 € 35,00
 limatura e smalto                   € 15,00
 taglio unghie e limatura         € 13,00

 EPILAZIONE
 gamba intera, inguine, ascelle, baffini, avambraccio, sopracciglia € 43,00
 gamba intera, inguine, ascelle                                € 35,00
 gamba parziale, inguine, ascelle                               € 26,00
 inguine                                       € 10,00
 intimo totale donna                     € 15,00
 braccia totale                               € 15,00
 schiena o torace                 € 18,00/€ 20,00
 ascelle o baffini                             € 6,00
 sopracciglia o viso                         € 6,00
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SOLARIUM SPORTARREDO
La missione è abbronzare in tutta sicurezza 
con il massimo comfort.
Affidabilità, sicurezza, immagine  
e risultato.

sedute da:

8 minuti € 8,00

9 minuti € 9,00

11 minuti € 11,00

Con abbonamento ‘paga subito 6 solarium’
il settimo te lo regaliamo noi !
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PERCORSI BENESSERE DEL MOVIMENTO
SCHIENA CONTRATTA ARNICA E IPERICO
Questa tecnica prevede particolari manovre di massaggio, spugnature e pietre 
calde per sciogliere e lenire le tensioni della muscolatura dorsale. 
Conferisce benessere e relax alla schiena sottoposta a sforzi e stress causati da 
sport, guida, lavoro.
60 min € 65,00

SCHIENA DOLORANTE TORBA TERMALE REICHENAU
Composto naturale vegetale che viene estratto nei depositi situati nelle colline 
austriache e riconosciuto per le sue proprietà termali. Viene comunemente 
utilizzata per malattie reumatiche, traumi muscolari e infiammazioni dolorose. 
Indicato anche per sportivi ed anziani. 
Massaggio alla Cannella ed impacco Reichenau.                                    
60 min € 65,00

TRATTAMENTO PIEDI STANCHI
Anche i piedi hanno bisogno di essere stimolati con il massaggio per sgonfiarli e 
ammorbidirli garantendo beneficio a tutto il corpo. Trattamento con  pediluvio al 
Sale Himalayano privo di contaminazioni e oli essenziali di Pompelmo e Rosmarino. 
Pulizia plantare, esfoliante e massaggio alle Erbe rinfrescanti.                               
30 min € 30,00 11



RITUALI THALASSOTERAPIA
purificare, tonificare, snellire

TRATTAMENTO CORPO DETOSSINANTE (2 GIORNI)
Trattamento che favorisce una profonda depurazione attraverso l’eliminazione di liquidi 
e tossine. La pelle diventa morbida ed elastica e la circolazione si riattiva. L’esfoliante 
alle Erbe Officinali, l’impacco di Fango di Limo del Mar Morto e il massaggio drenante 
con Olio alle foglie di Betulla, rappresentano un programma completo di benessere totale. 
90 min € 85,00

TRATTAMENTO GAMBE E ADDOME CON BENDAGGIO
La sinergia dei componenti contenuti nell’Acqua Marina sono indicati come detossinanti, 
drenanti e snellenti per i tessuti di gambe e addome. Questo trattamento localizzato 
eliminerà la sensazione di gonfiore e pesantezza donando un azione tonificante e 
snellente. Massaggio drenante  gambe e addome e bendaggio snellente con 
Fluido Idrosalino o Gel Tonificante.                                  
60 min € 65,00

TRATTAMENTO AI CONCENTRATI MARINI (2 GIORNI)
Trattamento snellente con azione drenante e stimolante del metabolismo. 
Tre Alghe Brune da raccolta ecosostenibile risultano attive per l’alta concentrazione di Iodio. 
Esfoliazione corpo, impacco alle Alghe e massaggio drenante con olio alle foglie di  betulla.                                                                                                                                   
90 min € 85,00

12



I MASSAGGI
SVEDESE RILASSANTE CON OLI ESSENZIALI
Oli Essenziali puri agiscono mentre il corpo e la mente si rilassano, 
le tensioni svaniscono ritrovando così concentrazione, energia e quiete.
50 min € 55,00

DRENANTE ALLE FOGLIE DI BETULLA
Manovre lente e ritmate favoriscono la circolazione drenando i liquidi  
in eccesso e depurano l ‘organismo. Riduce il gonfiore e contrasta la cellulite.                                 
50 min € 60,00

DECONTRATTURANTE ALL’ ARNICA E IPERICO
Tecnica che agisce in caso di dolori e affaticamento muscolare. 
Stimola l’eliminazione delle tossine e ossigena i tessuti. 
Consigliato dopo l’attività fisica.                                                                                                                            
50 min € 60,00

DEFATICANTE GAMBE IPPOCASTANO E MENTA
Prezioso aiuto per gambe gonfie e affaticate. 
Efficace per riacquistare tonicità e leggerezza.                                                                                                                        
25 min € 35,00

RITUALI THALASSOTERAPIA
purificare, tonificare, snellire

TRATTAMENTO CORPO DETOSSINANTE (2 GIORNI)
Trattamento che favorisce una profonda depurazione attraverso l’eliminazione di liquidi 
e tossine. La pelle diventa morbida ed elastica e la circolazione si riattiva. L’esfoliante 
alle Erbe Officinali, l’impacco di Fango di Limo del Mar Morto e il massaggio drenante 
con Olio alle foglie di Betulla, rappresentano un programma completo di benessere totale. 
90 min € 85,00

TRATTAMENTO GAMBE E ADDOME CON BENDAGGIO
La sinergia dei componenti contenuti nell’Acqua Marina sono indicati come detossinanti, 
drenanti e snellenti per i tessuti di gambe e addome. Questo trattamento localizzato 
eliminerà la sensazione di gonfiore e pesantezza donando un azione tonificante e 
snellente. Massaggio drenante  gambe e addome e bendaggio snellente con 
Fluido Idrosalino o Gel Tonificante.                                  
60 min € 65,00

TRATTAMENTO AI CONCENTRATI MARINI (2 GIORNI)
Trattamento snellente con azione drenante e stimolante del metabolismo. 
Tre Alghe Brune da raccolta ecosostenibile risultano attive per l’alta concentrazione di Iodio. 
Esfoliazione corpo, impacco alle Alghe e massaggio drenante con olio alle foglie di  betulla.                                                                                                                                   
90 min € 85,00
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MASSAGGIO EMOZIONALE
Massaggio con eccezionali caratteristiche avvolgenti sensoriali ed aromatiche. 
Favorisce la distensione della muscolatura, la pace ed il rilassamento  
riequilibrando l’energia vitale. I chakra vengono attivati dalla vibrazione 
sonora delle campane tibetane aprendo la coscienza di cui spesso 
siamo inconsapevoli.      
60 min € 60,00

MASSAGGIO SCHIENA E COLLO
Scioglie in profondità  i muscoli indolenziti da tensioni e postura scorretta.                                                                                                                                    
25 min € 30,00

TRATTAMENTO PURIFICANTE SCHIENA
Esfoliazione al sale marino , spugnature e rimozione impurità, massaggio 
e maschera purificante.                                                                                                                     
50 min € 45,00

MASSAGGIO PARZIALE
Conferisce una piacevole sensazione di distensione in una parte prescelta 
del vostro corpo: viso-testa o piedi .                                                                                                                
25 min € 30,00
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CANDLE MASSAGE
Rito coinvolgente e calmante, un momento prezioso in cui tutti i sensi vengono 
coinvolti. Burro caldo, morbido e piacevolmente profumato nutre e ricarica 
il tuo corpo di dolci emozioni.     
40 min € 55,00

HOT STONE MASSAGE
Questo trattamento utilizza pietre calde e levigate di origine vulcanica che mi-
gliorano il flusso di energia vitale del corpo e il benessere dello spirito. 
Ha uno straordinario potere di sciogliere le rigidità muscolari e la mobilità delle 
articolazioni. Depura la pelle e procura una generale sensazione di puro relax.                                                                                 
25 min € 35,00
50 min € 65,00

MASSAGGIO CON TAMPONI ALLE ERBE
Trattamento della tradizione Ayurvedica eseguito con tamponi di erbe 
medicinali e imbevuti nell’olio caldo. Questo massaggio lavora su pelle, 
muscoli, sistema circolatorio e sistema nervoso eliminando stress e stanchezza.                                                                                                                                   
40 min € 55,00
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TRATTAMENTI BIOLINE JATO’
specifici per il corpo
PROGRAMMA MODELLANTE CELLULITE EDEMATOSA
Ematite, centella e nespola, per smaltire i liquidi in eccesso favorendo 
a livello estetico un’azione più tonica e compatta.   
60 min € 70,00

PROGRAMMA RIDUCENTE CELLULITE OSTINATA
Burri snellenti con estratti botanici, caffè e guaranà per un’esperienza 
multisensoriale di benessere che contrasta le cellule adipose 
e l’ invecchiamento cutaneo.                                                                             
60 min € 70,00

Per un risultato ottimale si consigliano 2/3 sedute ravvinate
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PACCHETTI VITALITÀ E BENESSERE
PER LUI E PER LEI
2 Massaggi Total Body Relax con oli essenziali (50 min)
2 Purificazione Viso con vapore (50 min)
€ 209,00 anzichè € 220,00

REMISE EN FORME
1 Massaggio Drenante (50 min)
1 Trattamento Viso rigenerante e nutriente (50 min)
1 Pedicure curativo 
1 Solarium da 9 min
€ 155,00 anzichè € 164,00

RECUPERP DOPO LO SPORT
1 Massaggio defaticante gambe e schiena (40 min)
1 Impacco schiena Fango Termale (25 min)
€ 66,00 anzichè € 75,00
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PER I PIU’ PICCOLI
4/10 anni
DOLCE COCCOLA
Massaggio con manovre delicate 
profumato al mandarino.
20 min € 20,00

PICCOLA MANICURE O 
PEDICURE
Taglio unghie, limatura e breve 
massaggio con crema idratante. 
Smalto con glitter.              
20 min € 18,00

38012 PREDAIA | fraz. COREDO (TN) Via Marconi, 12 | tel. +39.0463.536141 | info@miravalhotel.it
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nell’ amore di se stessi si cela il segreto della vera bellezza


