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EDEN SPA BEAUTY & LOUNGE
SERVIZI ESCLUSIVI SU PRENOTAZIONE
Prenditi cura del tuo corpo, lasciati trasportare in un’atmosfera 
magica di profondo rilassamento con prodotti che si ispirano
a mondi ricchi di aromi per stimolare i sensi e raggiungere
un piacevole benessere di corpo, mente e spirito. 
Rituali con acque aromatiche di fiori, estratti puri, oli naturali, 
polveri avvolgenti e ingredienti naturali.
Le nostre Beauty Specialist ti aspettano per una consulenza 
personalizzata sui vari percorsi e trattamenti con prodotti 
preziosi e tecniche specifiche che esaltino al massimo
il tuo benessere e la tua bellezza. 
Se prendi un appuntamento ti invitiamo alla puntualità.
Le cancellazioni fino a 24 ore prima sono gratuite ma poi saremo 
costretti ad addebitare il 75 % del costo del trattamento.

EXCLUSIVE SERVICES BY RESERVATION
Our Beauty Specialists are waiting for you
for personalized advice on the various paths and treatments
with precious products and specific techniques
that enhance your well-being and beauty to the maximum.
A magical atmosphere with products that inspire
rich aromatic worlds to stimulate the senses
and reach a pleasant wellbeing of body,
mind and soul rituals with aromatic floral waters, pure extracts, 
natural oils, enveloping powders and natural ingredients.
Failure to meet an appointment precludes others from using
our services. In case of last minute cancellation,
we will be forced to charge you 75% of the cost of the treatment.



UN MONDO DI RITUALI MENTE E CORPO 
A WORLD OF MIND AND BODY RITUALS

BASIC € 75,00
IDROMASSAGGIO E RELAX DI COPPIA NELLA SALA PRIVÈ

Il momento giusto per ritrovarsi, il momento di benessere nell’intimità della 
sala privè, tempo da dedicare a voi, uno spazio esclusivo dove potrete brin-
dare con due calici di bollicine di spumante Trento DOC.

WHIRLPOOL AND RELAXATION FOR COUPLES IN THE PRIVÈ ROOM
The right moment to get together, the moment of well-being in the intimacy 
of the privè room, time to dedicate to you, an exclusive space where you can 
toast with two glasses of sparkling Trento DOC.

DELUXE € 145,00
IDROMASSAGGIO E MASSAGGIO PER LA COPPIA NELLA SALA PRIVÈ

Un momento di coccole nell’intimità della sala privè, uno spazio esclusivo 
dove godere di tempo da dedicare alla coppia, un brindisi con bollicine di 
spumante Trento DOC, l’idromassaggio, il massaggio per due e il relax.

WHIRLPOOL AND MASSAGE FOR COUPLES IN THE PRIVÈ ROOM
A moment of pampering in the intimacy of the privè room, an exclusive spa ce 
where you can enjoy time to dedicate to the couple, a toast with sparkling Trento 
DOC sparkling wine, the hydromassage, a massage for two and relaxation.

PRIVATE SPA PRIVATA PER COPPIA O FAMIGLIA € 100,00
Tutta la nostra area saune a disposizione esclusiva per la coppia o per la 
famiglia su prenotazione fino alle 14.00 o dopo le 20:00. Compreso di pro-
dotto cosmetico per self treatment, frutta fresca, tisana fino a 4 persone € 
100,00 ogni persona aggiuntiva € 20,00 (a persona).

PRIVATE SPA FOR COUPLES OR FAMILIES € 100,00
Our entire sauna area available exclusively for couples or families by reser-
vation until 2.00pm or after 8.00p. including cosmetic product for self treat-
ment, fresh fruit, herbal tea up to 4 people € 100.00 each additional person 
€ 20.00 (per person).

 ZEROBODY DRY FLOATING EXPERIENCE
20 min  € 16,00  -  30 min  € 24,00

Il galleggiamento è una tecnica di rigenerazione del corpo e della mente. 
Dalla cura dell’insonnia a quella dei dolori cronici, dal potenziamento co-
gnitivo fino alla ripresa atletica per chi si allena intensamente o esce da 
un infortunio, i suoi benefici abbracciano aspetti della vita quotidiana di 
ognuno di noi. Durante il galleggiamento determinate aree cerebrali si atti-
vano, stimolando una risposta fisiologica opposta allo stress, con un con-
seguente miglioramento duraturo delle performance mentali. Al contempo, 
l’assenza di punti di contatto ha un effetto benefico sul sistema muscolare, 
sulla circolazione e sulle articolazioni.

Floatation induces a cognitive state where your mind is free. This is the 
best condition to practise mindfulness, a mental awarness exercise to 
learn how to live in the present and manage daily routine mpre effectively. 
Scientific research on this subject is quiet successful and it is receiving 
wide consensus in the contexts such as psychotherapy, corporate 
wellness and sport.



RITUALI PER IL VISO
Rituale viso mini 25 min € 35,00
Detersione profonda e trattamento idoneo 50 min € 75,00
Fonte di idratazione essenziale 50 min € 65,00
Sollievo immediato per pelli sensibili 50 min € 65,00
Vitalità della pelle - anti invecchiamento 80 min € 85,00
Massaggio viso con oli essenziali 25 min € 35,00

RITUALS FOR THE FACE
Mini face ritual 25 min € 35,00
Deep cleansing and customized skin treatment 50 min € 75,00
Fountain of essential hydration 50 min € 65,00
Immediate relief for sensitive skin 50 min € 65,00
Vitality of the skin – antiaging treatment 80 min € 85,00
Face massage with essential oils 25 min € 35,00

RITUALI PER IL CORPO
Rituale del peeling total body 25 min € 35,00
Rituale del sonno, favorisce il sonno e riequilibrio
psico-fisico. Consigliato dopo le 17:00 50 min € 75,00
Rituale drenactive peeling, impacco detox
concentrato anti-acqua e massaggio con olio 80 min € 95,00
Rituale lipoactive peeling, impacco vulcanico,
concentrato termogenico e massaggio gambe 80 min € 95,00 
Rituale tonactive peeling, concentrato rassodante
ed elasticizzante. Impacco con massaggio 50 min € 70,00
Rituale bendaggio - peeling, bendaggio
modellante per gambe con siero drenante 50 min € 55,00 

RITUALS FOR THE BODY
Peeling ritual total body 25 min € 35,00
Sleeping ritual, favouring sleep and the
psycho-physical balance. Recommended after 17:00 50 min € 75,00
Dren active ritual peeling, detox wrap,
anti-water concentrate and massage with oil 80 min € 85,00
Lipoactive ritual peeling, vulcanic mud wrap,
thermogenic concentrate and leg massage 80 min € 95,00 
Tonactive ritual peeling, toning and elasticizing
concentrate, massage with wrap 50 min € 75,00
Bandage ritual peeling, modeling and draining
bandage and draining serum 50 min € 55,00 

RITUALE DEL MASSAGGIO

MASSAGGIO PARZIALE
Massaggio viso e testa con oli essenziali e crema 25 min € 45,00
Massaggio cervicale e schiena 25 min € 45,00
Massaggio gambe 25 min € 45,00
Riflessologia plantare 40 min € 50,00

MASSAGGIO TOTALE
Total body personalizzato 50 min € 65,00 
Rituale tranquillity massaggio
connettivale aromaterapico agisce sulle contratture
muscolari e allevia gli stati di tensione 50 min € 75,00
Massaggio al sale, ideale per un’intensa azione
purificante e rivitalizzante 50 min € 75,00
Massaggio anti-cellulite 50 min € 65,00 
Massaggio aromatico per sportivi - muscoli in forma 50 min € 65,00

MASSAGE RITUALS

MASSAGE PARTIAL 
Face and head massage with essential oils and cream 25 min € 45,00
Cervical and back massage 25 min € 45,00
Leg massage 25 min € 45,00
Foot riflexology 40 min € 50,00

TOTALE BODY MASSAGE
Customized total body massage 50 min € 65,00 
Tranquillity ritual massage
connective aromatherapeutic, acts on muscle
contractions and alleviates tension 50 min € 75,00  
Salt massage, ideal for an intense purifying
and revitalizing action 50 min € 75,00
Anti-cellulite massage 50 min € 65,00 
aromatic herbal massage for sportsmen - fit muscles 50 min € 65,00

ESTETICA  |  BEAUTY DETAILS

TRATTAMENTI SINGOLI  |  SINGLE BEAUTY TREATMENTS

Beauty manicure - Beauty manicure 25 min € 35,00
Manicure spa luxury con impacco - with mask 50 min € 45,00
Smalto - Nail polish  €   5,00

Beauty pedicure - Beauty pedicure 25 min € 45,00
Pedicure spa luxury con pediluvio aromatico e impacco
Pedicure spa with foot herbal bath and foot mask 50 min € 55,00 
Smalto - Nail polish  €   5,00

RITUALE CON CERA A CALDO  |  WARM WAXING RITUALS

DONNA  |  WOMAN
Baffetti - Upper lip 10 min € 15,00
Ascelle - Underarms 15 min € 20,00
Braccia - Arms 25 min € 45,00
Zona bikini - Bikini line 15 min € 20,00
Metà gamba - Half leg 25 min € 50,00
Gamba intera - Full leg 40 min € 60,00

UOMO  |  MAN
Schiena - Back 25 min € 50,00
Petto - Chest 25 min € 40,00
Gambe - legs 40 min € 60,00  



SPECIALE MASSAGGIO “EDEN COMPLETE” € 220,00
 MASSAGGIO DRENANTE – movimenti profondi e avvolgenti che stimolano la mobi-

lizzazione dei liquidi e attivano l’eliminazione di scorie e tossine. Migliora la pastosi-
tà e la mobilità del tessuto, e allevia la sensazione di pesantezza degli arti.

 MASSAGGIO DECONTRATTURANTE – che lavora sul connettivo degli arti inferiori 
dove maggiormente si sviluppano gli inestetismi legati alla ritenzione idrica. Miglio-
ra la tensione elastica del tessuto, favorisce una notevole riduzione del ristagno lin-
fatico e stimola la microcircolazione.

 MASSAGGIO AROMATICO – olistico che si avvale di differenti tecniche manuali per 
agire a livello psicologico, di sistema nervoso e connettivale. Coniuga un profondo 
rilassamento e una sensazione di benessere diffuso con azione ossigenante e rivi-
talizzante dei tessuti cutanei.

SPECIAL “EDEN COMPLETE” MASSAGE € 220,00
 DRAINING MASSAGE – a deep draining body massage with detoxifying aesthetic 

action. It focuses on deep, broad movements which stimulate the flow of liquids and 
helps to eliminate waste products and toxins it improves the consistency and sup-
pleness of tissue, as well as alleviating the sense of heaviness in limbs.

 DECONTRACTING MASSAGE – works in depth on the connective tissues of the 
lower limbs where most imperfections linked to water retention occur. it improves the 
elasticity of the tissue, encorages a significant reduction in lymphatic stagnation 
and stimulates micro-circulation.

 AROMATIC MASSAGE – a holistic massage that draws on diffrent manual techni-
ques to act on a psychological level, on the nervous system and connective tissue. It 
combines profound relaxation and a sense of overall well-being with an oxygenating 
and revitalising action on skin tiss.

PACCHETTI BELLEZZA E BENESSERE
BEAUTY AND WELLNESS PACKAGES

SPECIALE BEAUTY EDEN DETOX € 260,00
1 pulizia viso - 1 cleansing facial
1 peeling corpo - 1 body scrub

1 massaggio relax - 1 relaxing massage
1 manicure con impacco - 1 manicure with hand mask

1 pedicure con pediluvio alle erbe - 1 pedicure with herbal foot bath

EDEN EMOTIONAL POLISENSORIALE € 240,00
impacco corpo nel bagno turco - body wrap inside turkish bath

massaggio personalizzato con oli essenziali 30 min
customized massage with essential oils zerobody mindfulness 30 min

TRATTAMENTI SELF NEL BAGNO TURCO
Martedì e Giovedì  |  Tuesday and Thursday

SELF TREATMENTS IN STEAM ROOM

SELF TREATMENTS
RITUALE RELAX

SCRUB AL SALE ALL’INTERNO DEL BAGNO TURCO PER 
UNA PELLE LEVIGATA, MORBIDA E VELLUTATA

 € 15,00

RITUALE DREN/DETOX
FANGO MARINO AGLI ESTRATTI D’ALGHE E SALI MARINI,

CON ESTRATTI NATURALI PER
UN EFFETTO DRENANTE VIENE STESO

SU ARTI INFERIORI, ADDOME E GLUTEI NEL BAGNO TURCO 
 € 35,00

RITUALE AROMATICO
 APPLICAZIONE DI OLI AROMATICI SUL CORPO PER

UN’ESPERIENZA SENSORIALE ALL’ INTERNO DEL BAGNO TURCO   
€ 25,00 

SELF TREATMENTS
RELAXING RITUAL

SALT SCRUB IN THE STEAM ROOM FOR A SMOOTH,
SOFT AND VELVET SKIN

€ 15,00

DREN/DETOX RITUAL
SEA MUD WITH ALGAE EXTRACTS, SEA SALTS AND NATURAL ESTRACTS,

APLLIED ON LOWER LIMBS, ABDOMEN AND BUTTOCKS
IN THE STEAM ROOM, FOR A DRAINING EFFECT

€ 35,00

AROMATIC RITUAL
APPLICATION OF AROMATIC OILS  FOR

A OLFACTORY SENSORY EXPERIENCE INSIDE THE STEAM ROOM
€ 25,00


