
Wellness & Fitness





Fermate il tempo, rallentate il ritmo frenetico 
della vita quotidiana, dimenticate pensieri 
e preoccupazioni.

Abbandonatevi dolcemente nelle mani dei nostri 
operatori, recuperate energie e nuova vitalità 
nello spazio dedicato al vostro benessere.

Gli operatori con la loro professionalità sono 
a vostra disposizione affinché il percorso scelto
si trasformi in un vero e proprio viaggio 
emozionale e garantisca il massimo beneficio 
al corpo e alla mente. 

Con noi il vostro sogno diventa realtà. 
Benvenuti nell’ Oasi del Sogno.

Famiglia Schiavon 
e lo staff dell’ Oasi del Sogno



Per i nostri trattamenti abbiamo privilegiato brand 
che applicassero ai loro prodotti la più avanzata 

ricerca cosmetica combinata ad ingredienti 
naturali puri, selezionati, di altissima qualità, 

senza derivati dal petrolio, coloranti o profumi 
artificiali, non testati su animali, così da elevarne la 
performance ed ottenere risultati immediatamente 

visibili.



Il brand americano “A Natural Difference“, 
all’avanguardia nella cosmeceutica, offre 
una gamma di prodotti dalle innovative 
formulazioni. Basati su preziosi estratti naturali 
puri, contribuiscono al rinnovamento della 
pelle, neutralizzando i radicali liberi responsabili 
dell’invecchiamento.

La linea “Pure Altitude“, nata nel cuore delle Alpi, 
si avvale di una selezione di piante e ingredienti 
provenienti dall’ambiente montano, scelti per la 
loro concentrazione di principi attivi naturali, in 
grado di agire sulla rigenerazione cellulare.



 BENESSERE PER LEI
225€ | 2.20h

BENESSERE PER LUI
215€  | 2.20h

VIAGGIO IN ORIENTE
165€  | 1.30h

DOLCE ATTESA
180€   | 1.30h

Trattamento viso “Mango Facial Peel” 
Massaggio “Oasi Aroma”
Massaggio antistress
Biosauna

Trattamento viso “Soin Pureté au Masculin” 
Massaggio classico
Massaggio schiena
Biosauna

Massaggio Abhyanga
Massaggio ayurvedico testa e piedi  
Biodream “Meditation”

Massaggio drenante alle gambe
Trattamento viso “Eclat de Givre” 
Manicure e pedicure estetico



DRENARE 
E  TONIFICARE
250€ | 2.30h

DETOSSINARE
235€ | 3h

RITROVARE 
IL PROPRIO EQUILIBRIO

165€ | 2h

RIGENERARE 
 I MUSCOLI  DOPO LO SPORT 

165€ | 1.30h

Scrub corpo 
Impacco alle alghe nel Biodream 
Massaggio rassodante
Trattamento viso “Soin Lift Alpes” 

Scrub corpo 
Impacco al fango nel Biodream 
Massaggio drenante corpo
Trattamento viso “Bol d’ Oxygen”

Massaggio “Hot Stone”,
Riflessologia Plantare
Biodream “Lucidity”

Massaggio decontratturante
Massaggio defaticante gambe e piedi
Biosauna

PERCORSI 
DI BENESSERE





 ARNICA
115€  | 80min.

MYOSOTIS
110€  | 60min.

GENZIANA
110€  | 50min.

RODODENDRO
105€  | 50min.

 

STELLA ALPINA
80€  | 50min.

CICLAMINO
80€  | 50min.

Scrub corpo
Massaggio corpo “Oasi Aroma” 

Trattamento idratante al viso 
Trattamento mani “Spa”

Massaggio/maschera al corpo ultranutriente 
Massaggio al viso anti-age

Massaggio rilassante alla schiena 
Trattamento illuminante al viso 

Massaggio Ayurvedico testa - piedi
Biodream “Balance” per il rilassamento 
ed il recupero dallo stress

Massaggio decontratturante alle gambe 
Biosauna per rigenerare i muscoli

PERCORSI  
DI BENESSERE BREVI



MANGO FACIAL PEEL
A.N.D Skincare

Trattamenti riparatori agli 
estratti di mango con potente 
azione antiossidante, ideali dopo 
una giornata all’aria aperta, 
al sole o al freddo; sono 
completati dall’applicazione 
della maschera più adatta alla 
tipologia ed alle condizioni 
della pelle.



Trattamento antiage 
MANGO REJUVENATION

 95€ | 50 min.

Trattamento idratante 
MANGO HYDROTANT MARINE

90€ | 50 min.

Trattamento rinfrescante e 
lenitivo MANGO CALMING

90€  | 50 min.

Trattamento sebo-equilibrante 
CLARIFYING

90€ | 50 min.

Pulizia classica del viso 
90€ | 50min

Trattamento con maschera nutritiva, 
dalle proprietà antiossidanti;  provvede ad una 
efficace riparazione dell’epidermide ed é in grado 
di ridonare alla pelle la sua naturale bellezza.

Trattamento ideale per apportare a pelli stressate 
e fragili una intensa idratazione e protezione, 
grazie agli estratti marini ricchi di minerali 
e aminoacidi.

Sulla pelle stressata dagli agenti atmosferici, 
in particolare modo dal sole, l’alto contenuto 
in aloe vera unito al shea butter di altissima qualità 
agirà da potente lenitivo e reidratante.

Trattamento astringente, sebo equilibrante.
Zolfo, salvia e rosmarino contenuti in questo 
trattamento, regolano la produzione di grassi  
della pelle, riducendo la visibilità dei pori.

La classica pulizia profonda della pelle con 
vapore, rimozione dei punti neri e applicazione
di siero e maschera.

CURA 
DEL  VISO



Trattamento Liftante 
SOIN LIFTALPES
125€ | 80 min.

Trattamento detossinante 
SOIN BOL D’OXYGEN

90€ | 50 min.

Trattamento specifico Uomo 
SOIN PURETE’ AU MASCULIN

90€ | 50min. 

Trattamento Illuminante 
SOIN ECLAT DE GIVRE

65€ | 25min

 
Massaggio anti-age 

ALLA RADICE DI MACA
56€ | 20 min.

Trattamento liftante-antiage alla stella alpina. 
La stella alpina, capace di sopravvivere negli 
ambienti più estremi, è un potente protettore 
naturale contro le aggressioni esterne e i segni 
dell’invecchiamento cutaneo. 

Trattamento alla radice di maca.
La maca, proveniente dall’ambiente 
incontaminato delle Ande peruviane, stimola
il metabolismo cellulare riparando
e rigenerando la pelle del viso.

Trattamento specifico per uomo purificante 
e tonificante.

Trattamento breve illuminante, 
che ridona alla pelle la sua naturale luminosità. 

Per distendere i tratti del viso e donare un aspetto 
rinnovato e riposato. La radice di maca, ricca 
di vitamine e minerali agisce da riparatore, 
antiossidante e stimola la produzione di collagene.

CURA  
DEL VISO 



Trattamenti  
PURE ALTITUDE

Trattamenti che utilizzano 
la stella alpina associata a più 
di 50 estratti vegetali 
di montagna,  dalle molteplici 
proprietà antiossidanti, 
rigeneranti e remineralizzanti.







Pure Altitude
GOMMAGE CRISTAUX  DE NEIGE 

65€| 25min.

Pure Altitude
SOIN CORPS COMME LA NEIGE

115€  | 50min.

Un piacevole scrub ai cristalli di zucchero con olio 
di nocciola ed argilla bianca. Arricchito con 
i principi attivi di piante alpine esfoglia, purifica 
e rinnova la pelle del corpo.

Dopo lo scrub “cristaux de neige”, l’immersione 
in questa crema ricca, naturalmente profumata, 
ultranutriente, darà al vostro corpo una sensazione 
di rilassamento e benessere.

TRATTAMENTI ILLUMINANTI  E NUTRIENTI

A.N.D Skincare
MOLECULAR FIRMING 

BODY SCRUB 
55€ | 25 min.

 A.N.D Skincare
MOLECULAR ANTIOXIDANT 

 BODY MASSAGE 
85€ | 50 min.

Le delicate particelle esfolianti di Phitolift 
rimuovono le tossine e le cellule morte superficiali, 
stimolando il turnover cellulare; schiariscono il tono 
della pelle e forniscono al contempo una intensa 
idratazione.

Trattamento corpo che prevede lo scrub seguito 
dal massaggio con Emerald balm, balsamo super 
concentrato, dal forte potere antiossidante, che 
aiuta a ridurre i segni del foto invecchiamento.

TRATTAMENTI IDRATANTI  ED ANTI-AGE



CURA  
DEL CORPO

MOLECULAR REJUVENATION  
BODY MASQUE 

115€ | 50 min.

IMPACCO AL GLUTATIONE
52€  | 25min.

IMPACCO ALLE ALGHE  
48€ | 25 min.

IMPACCO AL FANGO 
45€ | 25 min.

Trattamento corpo che prevede lo scrub Phitolift 
e l’applicazione della maschera gel al glutathione; 
questa particolare maschera, frutto di una nuova 
tecnologia cosmetica disinfiamma, drena e tonifica 
la pelle. 

L’impacco con la maschera al glutathione aiuta 
a ridurre lo stress ossidativo e, agendo sul gonfiore, 
in particolare modo degli arti inferiori, rimodella 
e rassoda in maniera efficace tutto il corpo.

Impacco alle alghe marine arricchito con il 
“guarana’”,  pianta originaria dell’America 
Meridionale che tonifica e incrementa la lipolisi. 
L’ efficacia di questo impacco viene potenziata 
dalla macchina Biodream, con programma 
dedicato.

Fango del Mar Morto con effetto disintossicante e 
stimolante del metabolismo.
L’ efficacia di questo impacco viene potenziata 
dalla macchina Biodream, con programma 
dedicato.

TRATTAMENTI DRENANTI E  TONIFICANTI 







OASI  AROMA
80€ | 50 min.

MASSAGGIO CLASSICO 
75€ | 50 min.
50€ | 25 min.

DECONTRATTURANTE /SPORTIVO 
130€ | 80 min. 
90€ | 50 min. 
60€ |25 min. 

DRENANTE 
80€ | 50 min.  

ANTISTRESS 
55€ | 25 min.

Indicato per alleviare le tensioni, rilassare tutto 
il corpo, donare benessere; è eseguito con 
movimenti lenti, dolci, distensivi a cui 
abbandonarsi totalmente.

Massaggio basato su tecniche tradizionali , che 
ripristina l’equilibrio psicofisico, ossigenando 
e distendendo la muscolatura.

Ideale dopo l’attività fisica, aiuta il corpo a 
recuperare, scioglie le contratture, allevia le 
tensioni muscolari, ridona tonicità ed energia.

Massaggio che agisce attraverso una serie di 
manovre ritmiche molto delicate; stimola la 
circolazione linfatica, drena i liquidi in eccesso 
e rigenera la pelle.

Massaggio viso-cuoio capelluto che porta 
sensazioni di leggerezza e serenità, eliminando 
ansia e stress. 



ANTICELLULITE / RASSODANTE 
90€ | 50 min.  

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO
85€ | 50 min.

MASSAGGIO HOT STONE 
110€  | 70 min.
95€  | 50 min.

MASSAGGIO 
RIFLESSOGENO PLANTARE

65€  | 45 min.

Questo massaggio unisce tecniche diverse 
che migliorano la circolazione sanguigna, 
l’ossigenazione dei tessuti e aiutano a sciogliere 
gli accumuli di grassi contrastando l’aspetto 
a buccia di arancia.

L’inconfondibile profumo del cioccolato, unito
ad un massaggio gratificante donerà oltre 
ad una sensazione di benessere totale, 
una pelle rivitalizzata.

Il calore delle pietre calde basaltiche unito al 
massaggio con pregiati oli essenziali, regala 
energia nuova, liberando il corpo dalle tensioni 
e dallo stress.

Attraverso la stimolazione e compressione mirata 
di specifici punti nel piede, viene migliorata
la funzionalità degli organi interni, 
riequilibrando l’energia di tutto il corpo.

MASSAGGI





ABHYANGA
95€ | 50 min.

ABHYANGA con PINDASWEDA
110€ | 70 min.

MASSAGGIO AYURVEDICO 
TESTA PIEDI

65€ | 25 min.

Massaggio con l'olio caldo molto calmante; tratta 
i punti energetici decontraendo la muscolatura e 
purificando i tessuti.

Massaggio associato all'utilizzo di sacchettini 
contenenti erbe aromatiche e spezie curative, che 
vengono tamponati su tutto il corpo per rilassare la 
muscolatura e riequilibrare il flusso energetico.

Particolarmente indicato in situazioni di stress fisico 
ed emozionale; coinvolge le due estremità per 
ricondurre il corpo ad un stato di armonia e pace.

Questa antichissima tecnica di origine indiana 
permette di armonizzare mente e corpo, 
ristabilendo l'equilibrio fra le energie presenti in 
ognuno di noi e generando un profondo senso di 
sollievo e benessere.

AYURVEDA



MASSAGGIO AL CIOCCOLATO 
50€ | 25 min.

BIO SAUNA 
30€ | 25 min.

MINI MANICURE 
30€ | 25 min.

Per calmare e rallegrare i vostri bambini, niente 
di meglio di un delizioso, leggero massaggio al 
cioccolato.

Sauna con raggi infrarossi e vapore ad una 
temperatura di 35°. Libera le vie respiratorie e 
incrementa il sistema immunitario. E’ prevista la 
presenza di un adulto.

Con applicazioni divertenti.

OASI  
PER I PICCOLI







Si basa sul calore prodotto dai raggi infrarossi 
abbinati al vapore. Ad una temperatura di 25° con 
umidità superiore a 70°, provoca una sudorazione 
dolce, purificante e disintossicante. É adatta ad 
ogni età in quanto stimola il sistema immunitario. 
Ideale dopo l’attività sportiva.

BIOSAUNA
30€ | 50 min.

(una o due persone)

BIODREAM
42€ | 33 min.
35€ | 21 min. 
25€ | 14 min

È’ un sistema integrato, biosincronizzato di 
massaggio pneumatico dolce, cromo terapia, 
ipertermia sistemica, musico terapia e luce terapia.

I trattamenti sono automaticamente personalizzati 
ed adattati al soggetto attraverso un sistema 
di sincronizzazione al ritmo cardiaco tramite un 
frequenzimetro.

È previsto un ciclo di programmi base “Ordine 
- Energia - Gioia” ai quali possono seguire i 
trattamenti specifici in funzione delle proprie 
esigenze (dimagrante, disintossicante, anti cellulite, 
disturbi del sonno, rimessa in forma, incremento 
delle prestazioni fisiche, jet-lag)

BIO SAUNA

BIODREAM



RITUALI BELLEZZA  
MANI E PIEDI

MANICURE SPA  
70€

PEDICURE SPA 
80€

MANICURE 
ESTETICA

35€ 

PEDICURE 
ESTETICA

45€

Un vero e proprio trattamento di bellezza che, 
dopo la manicure, grazie allo scrub levigante, 
all’impacco nutriente, ed al massaggio riattivante, 
vi donerà mani di seta.

Dopo il pedicure, un trattamento completo per 
levigare, ammorbidire e nutrire i vostri piedi. 



BEAUTY  
SERVICES

EPILAZIONE 
10-50€ 

COLORAZIONE 
CIGLIA

30€

COLORAZIONE 
SOPRACCIGLIA
25€

DEFINIZIONE 
SOPRACCIGLIA
15-25€



  
 
 

Aperta tutti i giorni

 Beauty e Piscina 10:00-20:00
I bambini possono accedere alla piscina,

accompagnati da un adulto, dalle 10.00 alle 17.30.

Sala Fitness  07:00-20:00 
Accessibile agli ospiti maggiori di 16 anni.

Sauna e bagno turco  15.00-19.30
Accessibili agli ospiti maggiori di 16 anni.

Condizioni speciali   
per prenotazioni entro le ore 13:00

sui seguenti trattamenti:  

VISO e CORPO
RITUALI MANI  e PIEDI 

BEAUTY SERVICES



Per assicurarvi la possibilita’ di svolgere 
i trattamenti desiderati e nei momenti 

che preferite, vi consigliamo di prenotare 
con anticipo direttamente presso la Spa reception 

o chiamare il numero interno 150.

I ritardi agli appuntamenti sono spiacevoli; 
vi raccomandiamo di arrivare qualche minuto 

prima perche’ il ritardo comporterà una riduzione 
della durata del trattamento.

Comunicate eventuali disdette con 12 ore di 
anticipo; in caso contrario saremo costretti ad 

addebitarvi l’intero costo del trattamento;

Avvertite gli  operatori anticipatamente su 
problematiche o allergie che vi riguardano; 

vi consiglieranno le soluzioni più adatte.

Nella zona relax e’ gradito
un comportamento tranquillo e silenzioso. 



Hotel Chalet del Sogno***** - Via Spinale 37b, 38086  Madonna di Campiglio (TN) - Dolomiti di Brenta

+39 0465 441033 - info@hotelchaletdelsogno.com - www. hotelchaletdelsogno.com


