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Young
WELLNESS PER BAMBINI E RAGAZZI
anche i piccoli ospiti fino a 16 anni possono sentirsi
importanti e godere dei benefici dei nostri trattamenti
Wellness & Spa, creati per le loro esigenze

W ellness for the Youngest ones
C hildren ’s S kin needs C are

M assaggio S uper H eroes

H appy F ace

Per grandi e piccoli sportivi, un
riequilibrante massaggio parziale di
benessere che scioglie lievi contratture e
regala una sensazione di tranquillità.

Da 12 a 16 anni. Speciale trattamento per
la pelle dei teenager. Eliminazione delicata
delle impurità e applicazione di sostanze
nutrienti.

25 minuti - € 35

40 minuti - € 49

F or small G our met !
S weet F ragrance and S oft F eeling

on the

S kin

M assaggio G oloso
Nella versione teen di questo delicato massaggio, i più piccoli si
rilassano proprio come i grandi. Massaggio al cioccolato per stimolare
l’ormone della felicità e all’olio di cocco per idratare e nutrire la pelle.
Bimbo Drink - Un cocktail dolce e cremoso perfetto per i più golosi.
25 minuti - € 45

M irror, M irror on the Wall
who is F airest of them A ll ?

W ith

us

You

will

F eel

like

C inderella

Young spa per manine perfette! - Massaggio, seguito da cura delle unghie
e per finire applicazione di un meraviglioso smalto colorato.
25 minuti - € 20
Piedini di fata - Una coccola per i piedini con un massaggio e con la cura
estetica. Finisce con l’applicazione di smalto colorato.
25 minuti - € 25

F amily T ime

A rea S pa P iscina I dromassaggio
D olcetti

e

T isana

serviti in

Z ona R elax

Accesso solo su prenotazione, secondo disponibilità
Vi aspettiamo!

Per la prenotazione consigliamo di rivolgersi direttamente presso il Ricevimento del Centro Benessere.
Gli ospiti dell’ Hotel possono telefonare direttamente dalla propria camera componendo il numero interno 763.
Oppure, nell’orario di chiusura della Spa, contattare il Ricevimento dell’Hotel al numero 707.
E’ possibile inoltre, prenotare un appuntamento o richiedere informazioni, tramite la mail diretta
wellness@grandhotelrimini.com
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