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SPAZI E PERCORSI DI
ASSOLUTO BENESSERE,
DENTRO E OLTRE LA VACANZA

Rigenerati nel benessere totale
delle Spa La Dolce Vita
Bellezza ed equilibro in completa armonia con
la natura. Questa è la proposta wellness firmata
Batani Select Hotels, che ha il suo tempio nei centri
benessere Dolce Vita.
Ispirati al mood felliniano, inteso come leggerezza
del corpo e dello spirito, energia vitale che permette
di vivere ogni giorno in modo positivo ed energico.
Le nostre gocce di benessere:
•
•
•
•
•
•
•

piscina esterna con angolo idromassaggio
vasca Jacuzzi all’interno della Spa
bagno turco, salina
trattamenti personalizzati
massaggi con prodotti naturali
ampi spazi relax
angolo buffet per un infuso o un centrifugato
rigenerante.

WELLFEELING

RICONQUISTARE
CON LEGGEREZZA IL
PROPRIO EQUILIBRIO

Movimento open air e precisi momenti
dedicati al selfcare
In vacanza il benessere diventa il piacere di
rigenerare corpo e spirito, riscoprendo la sottile
magia di una colazione in giardino, il beneficio di un
buon sonno, un’alimentazione sana senza rinunciare
al gusto. Nel tempo scandito dal proprio ritmo si
integra il movimento nella natura, il farmaco più

efficace per la rigenerazione e la riarmonizzazione
del corpo. Le spa Batani Select Hotels, così come
gli alberghi che le accolgono, sono incastonate in
ambienti naturali integri e di pregio, dove ristabilire
quel benefico contatto con la natura che l’uomo ha
perso da tempo.

WELLNESS MENU

I SERVIZI IN BREVE
•

Cabine per massaggi e trattamenti di bellezza personalizzati con prodotti di altissima qualità,
apprezzati a livello internazionale

•

Percorso Benessere con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio. Angolo relax con biscotteria della
casa, frutta fresca, infusi e tisane suggeriti in base alle diverse costituzioni fisiche di appartenenza.

•

Fitness corner: con attrezzature Technogym. Su richiesta personal trainer.

•

Nailcare: manicure, pedicure, smalto semipermanente

•

Hairstylist: parrucchiere per un look perfetto, al termine dell’esperienza Spa.

W E L L N E S S & S PA

BODY

TRATTAMENTI CORPO UOMO E DONNA

Trattamento esfoliante, purificante, rigenerante e
nutriente
• Esfoliante al sale di Cervia
• Esfoliante al sale canadese
• 50 minuti 				
Euro 85,00

Sale di Cervia
prodotto
naturale
km0

Trattamento completo viso e corpo nella cabina “Lluvia”
• 90 minuti 				

Euro 130,00

RINNOVARE E NUTRIRE
Trattamento Biosliming
• 50 minuti				

Euro 100,00

Trattamento anticellulite intensivo
• 50 minuti				

Euro 100,00

Trattamento tonificante - rassodante
• 50 minuti				

Euro 100,00

Trattamento drenante
• 50 minuti				

Euro 100,00

“Perché correre affannosamente
qua e là senza motivo? Tu sei ciò
che l’esistenza vuole che tu sia.
Devi solo rilassarti.”
(Osho)

MASSAGGI
Riflessologia plantare
• 25 minuti				
• 50 minuti				

Euro 40,00
Euro 80,00

Mediterraneo ritual massage
• 25 minuti				
• 50 minuti				

Euro 40,00
Euro 80,00

Antistress / Rilassante
• 25 minuti				
• 50 minuti				

Euro 40,00
Euro 70,00

Sportivo / Decontratturante
• 25 minuti				
• 50 minuti
			

Euro 40,00
Euro 80,00

Emolinfatico/Linfodrenaggio
• 50 minuti				

Euro 80,00

PERCORSO BENESSERE
Tale percorso include: sauna, bagno turco, doccia
emozionale, vasca idromassaggio, zona relax con lettini
ed angolo buffet con tisane, frutta fresca e piccola
pasticceria fatta a mano dai nostri chefs.

“Il rilassamento è la chiave per la
salute e il recupero umano perché
avvia la nostra capacità di guarigione
naturale e innata.

E’ quando siamo

veramente rilassati che può avvenire la

Incluso il kit di benvenuto: telo,
accappatoio e ciabattine.
		

Euro 20,00

SOLARIUM 			

Euro

20,00

vera guarigione.

(Chyna Miele)”

FACE TRATTAMENTI UOMO E DONNA
Trattamento Antiossidante (Image)

Pulizia viso
• 50 minuti				

Euro 80,00

Euro 100,00

Trattamento pelli impure e miste (Babor)

Trattamento Vitamina-C (Image)
• 50 minuti				

• 50 minuti				

Euro 100,00

• 50 minuti				

Euro 95,00

PROPOSTE SPECIALI
Per rendere davvero speciali i vostri momenti di relax lo Staff Dolce Vita ha realizzato delle proposte
particolari. Ogni proposta è personalizzabile a seconda delle esigenze personali.
MADISON

ALLURE

• Trattamento viso a scelta
• Trattamento corpo a scelta
• Totale 90 minuti
			
Euro 130,00 anziché 200,00

• Trattamento esfoliante
			
Euro 130,00 anziché 200,00

GLAMOUR

NUANSA

• Massaggio relax 50 min
• Manicure e Pedicure con smalto
• Totale 100 minuti
			
Euro 110,00 anziché 140,00

• Depilazione totale
• Manicure semipermanente
• Pedicure semipermanente
			
Euro 100,00 anziché 154,00

SERVIZI DI BELLEZZA
Cambio smalto unghie			
Euro 10,00
Manicure				
Euro 25,00
Pedicure				
Euro 35,00
French manicure			
Euro 30,00
French pedicure			
Euro 40,00
Pedicure curativo			
Euro 50,00
Depilazione completa (gambe+inguine) Euro 45,00
Depilazione ½ gamba			
Euro 25,00

Depilazione avambraccia		
Depilazione inguine			
Depilazione ascelle			
Depilazione sopralabiale e sopracciglia
Depilazione schiena e dorso		
Depilazione addome			
Delicato per pelli sensibili (cera calda)

Smalto semipermanente

NOVITA’ - Tatuaggio semipermanente

Mani solo semipermanente		
Mani: manicure semipermanente
Piedi solo semipermanente		
Piedi: pedicure e semipermanente
Rimozione semipermanente		

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

30,00
45,00
30,00
55,00
10,00

Euro 22,00
Euro 15,00
Euro 12,00
Euro 10,00
Euro 30,00
Euro 30,00
su richiesta

Sopracciglia				
Contorno occhi				
Contorno labbra			

Euro 150,00
Euro 150,00
Euro 200,00

•
•
•
•

Euro
Euro
Euro
Euro

COIFFEUR
• PIEGA – compreso di shampoo e balsamo specifico
		
- Corta/media		
Euro 25,00
		
- Lunga			
Euro 30,00
• PETTINATA				
Euro 20,00
• TAGLIO DONNA			
Euro 35,00

TAGLIO UOMO			
Taglio Bimba/o			
Colore				
Ricrescita				

30,00
15,00
50,00
35,00

SPA ETIQUETTE
1. È possibile cancellare il trattamento senza incorrere nella penalità effettuando la disdetta fino a 4 ore prima
della prenotazione. Per annullamenti che avvengono a ridosso dell’appuntamento (meno di 4 ore prima)
verrà addebitato l’intero costo del trattamento
2. Vi ricordiamo che in caso di ritardo, non sarà possibile prolungare la durata dei trattamenti e sarà comunque
addebitato l’intero importo, il tutto per non creare disagi ad altri ospiti, con appuntamenti successivi
3. Per la loro sicurezza e per la tranquillità dei clienti, i bambini fino ai 16 anni non possono accedere al
percorso benessere.

ORARI E INFORMAZIONI
Il centro benessere DOLCE VITA SPA è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00
(con orario flessibile in caso di gruppi o richieste speciali).
L’accesso al Fitness corner è dalle 7.00 alle 22.00
Centro benessere e Hairstylist: per qualsiasi informazione o per prenotare beauty farm o coiffeur, contattare il
numero interno: 535.
Per poter garantire la disponibilità dei trattamenti vi chiediamo gentilmente di prenotare in anticipo.

Per informazioni e appuntamenti

Nr. 535

In Romagna,
dove STAR BENE è un
modus vivendi

NATURETHERAPY

Accompagnati da un’ospitalità che viene dal cuore
Oltre il centro benessere, è nel territorio che si
amplifica il potere rigenerante del wellness secondo
Batani Select Hotels. Dove?
• nell’area detox al lago di Acquapartita in
appennino, dove respirare aria pura in un
ambiente incontaminato;
• nelle secolari pinete litoranee sulla costa,

polmoni verdi balsamici e rigeneranti;
nella costa, tra le spiagge e il mare, con la sua
preziosa riserva di iodio.
Siamo nella Wellness Valley, nella Romagna che
offre il suo meglio, dove il benessere e la salute
sono una conquista fatta di corretti stili di vita e
piccoli gesti quotidiani.
•

CUCINAVITALE

Sapori e prodotti a
km 0 direttamente
dall’orto alla tavola

Il benessere passa anche dal palato, se i prodotti
arrivano ogni giorno da Fattoria Batani
Un connubio unico di saperi, sapori ed energie. Nel
food concept Batani Select Hotels la raffinatezza
della gastronomia si sposa con la genuinità dei
prodotti coltivati secondo natura nella fattoria di
famiglia. Gli chef li utilizzano ogni giorno, dopo la
consegna giornaliera in tutti i ristoranti entro poche

ore dalla raccolta. Il risultato è una cucina sopraffina
che esprime semplicità, leggerezza, legame con
il territorio, dove ogni piatto restituisce la vitalità
e i principi nutritivi propri del prodotto fresco e
naturale. Secondo la filosofia Batani per cui “quello
che diamo ai nostri figli, diamo ai nostri ospiti”.

Grand Hotel Gallia ****
Piazzale Torino, 16 - 48015 Milano Marittima
Tel +39 0544 994692 - Fax +39 0544 994471 - hgallia@selecthotels.it - www.grandhotelgalliamilanomarittima.it

