
 

 

 

 

 

Menù Trattamenti 
Massaggi e Rituali 

Massaggio rilassante-antistress 50 minuti € 65,00 
Massaggio rilassante-antistress 25 minuti € 42,00 
Massaggio svedese deep tissue (decontratturante) 50 minuti € 65,00 
Massaggio svedese deep tissue (decontratturante) 25 minuti € 42,00 
Massaggio drenante/modellante 50 minuti € 65,00 
Linfodrenaggio 50 minuti € 70,00 
Linfodrenaggio 80 minuti € 95,00 
Massaggio maternity 50 minuti € 80,00 
Riflessologia plantare 50 minuti € 70,00 
Riflessologia plantare 25 minuti € 45,00 
Massaggio Thai 50 minuti € 85,00 
Massaggio ayurvedico Abhyanga 50 minuti € 85,00 
Massaggio ayurvedico Abhyanga con Pindasweda 50 minuti € 90,00 
Massaggio indonesiano 50 minuti € 70,00 
Massaggio in tecnica mista 50 minuti € 80,00 
Massaggio in tecnica mista 80 minuti € 110,00 
Shiatsu 50 minuti € 85,00 
Shiatsu 80 minuti € 110,00 
Watsu 25 minuti € 50,00 
Massaggio Lomi Lomi 50 minuti € 70,00 
Massaggio emozionale in cromoterapia con campane 50 minuti € 70,00 
Hot stone massage 80 minuti € 110,00 
Massaggio con tamponi caldi alle erbe 50 minuti € 79,00 
Massaggio al burro di cocco 50 minuti € 70,00 
Massaggio al bambù 40 minuti € 65,00 
Massaggio di coppia 25 minuti € 100,00 
Massaggio di coppia 50 minuti € 160,00 
Rituale Blu botanical 50 minuti € 70,00 
Rituale Blu Spa Dolce Vita 50 minuti € 80,00 
Rituale Blu Persian Rose 100 minuti € 110,00 
 



 

 

 

 

 

Trattamenti corpo 

Trattamento esfoliante 40 minuti € 70,00 
Bendaggio anticellulite/tonificante 45 minuti € 75,00 
Fango drenante 45 minuti € 85,00 
Trattamento di dermo-lipo-aspirazione 45 minuti € 85,00 
Trattamento di dermo-lipo-aspirazione localizzato 25 minuti € 43,00 
Trattamento modellante 50 minuti € 70,00 
Trattamento termo-attivo 50 minuti € 80,00 
Trattamento Slim Logic 50 minuti € 85,00 
 
Trattamenti viso 

Hydradermie pulizia viso 80 minuti € 90,00 
Hydradermie lift 50 minuti € 90,00 
Hydradermie deluxe 105 minuti € 130,00 
Lift summum 50 minuti € 90,00 
Rigenerante 50 minuti € 70,00 
Idratante antietà 50 minuti € 80,00 
Illuminante 50 minuti € 90,00 
Blu eyes 25 minuti € 30,00 
Pillole di bellezza 25 minuti € 40,00 
 
Estetica di base 

Manicure classica € 24,00 
Manicure SPA € 39,00 
Manicure con semipermanente € 45,00 
Pedicure classica € 37,00 
Pedicure SPA € 48,00 
Pedicure con semipermanente € 55,00 
Applicazione smalto CND Vinylux € 19,00 
Epilazione parziale € 45,00 
Epilazione totale € 65,00 
Epilazione schiena o torace € 30,00 



Epilazione schiena e torace € 50,00 
 
Politica di cancellazione 

Invitiamo i nostri ospiti a presentarsi al Blumoret 10 minuti prima dell’orario 
prenotato per la compilazione di un modulo informativo. Eventuali ritardi non 
permetteranno il protrarsi della durata del trattamento oltre quello previsto. Vi 
invitiamo a comunicare con almeno 24 ore di anticipo qualsiasi variazione o 
disdetta dei trattamenti. Le cancellazioni tardive prevedono l’addebito della 
prestazione prenotata e in caso di voucher regalo si considererà lo stesso come 
fruito. 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Reception del centro benessere al nr. 
0432.546534 Whatsapp 351 9746228 

oppure dalla camera dell’hotel digitarel n. 56 

 

For info & reservations please contact Spa reception dialing nr. 0432.546534  

Whatsapp 351 9746228 

or from the hotel room dial n. 56 

  



 
 
 
 
 

Menù ingressi SPA 
 
2 ORE  
€ 23,00 dal lunedì al venerdì 
€ 27,00 sabato, domenica e festivi 
 
3 ORE 
€ 25,00 dal lunedì al venerdì 
€ 30,00 sabato, domenica e festivi 
 
GIORNALIERO (6 ORE) 
€ 30,00 dal lunedì al venerdì 
€ 35,00 sabato, domenica e festivi 
 
Noleggio set spugna (accappatoio e 2 teli) € 8,00 
 
Il tempo di ingresso viene calcolato dall’accesso in struttura (reception). L’uscita 
dalla struttura è prevista entro la fascia oraria di permanenza acquistata. 
Il superamento della fascia oraria di permanenza acquistata prevede il 
pagamento di € 5,00 in più. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Tel. 0432.546534 Whatsapp 35139746228 
Email: blumoret@ladimoret.it 
www.spa-blumoret.it 
 
…I NOSTRI PERCORSI BENESSERE DA 4 ORE CON SET SPUGNA… 
Ingresso SPA con massaggio corpo da 25 min. € 65,00 
(a scelta tra rilassante-antistress o svedese) 
 
Ingresso SPA con massaggio corpo da 50 min. € 90,00 
(a scelta tra rilassante-antistress o svedese) 
 

mailto:blumoret@ladimoret.it
http://www.spa-blumoret.it/


 

 

 

 

Speciale clienti hotel 

Only for hotel guests 
 

Ingresso SPA € 17,00 

SPA entry € 17,00 

 

Ingresso con massaggio da 25 min. € 54,00 

SPA entry and 25 minutes massage € 54,00 

 

Ingresso con massaggio da 50 min. € 69,00 

SPA entry and 50 minutes massage € 69,00 

 

Massaggio da 25 min. € 37,00 

25 minutes massage € 37,00 

 

Massaggio da 50 min. € 52,00 

50 minutes massage € 52,00 

A scelta tra rilassante-antistress e svedese 

Choosing between relaxing and deep tissue 

 

 



 

Sconto del 10% su tutte le altre tipologie di massaggio e trattamenti viso e corpo 
(esclusa estetica di base) 

10% discount on other massage types and face and body treatments (basic 
aesthetics excluded) 

 

Accappatoio e 2 teli saranno da noi forniti, a Voi è richiesto di portare solo 
ciabattine antiscivolo e costume per la piscina 

Please, ask at the reception for bathrobe 

 


