IL BENESSERE AL GRAND HOTEL RIMINI*****L
La Select Hotels Collection, il prestigioso gruppo di dieci hotel dislocati a Rimini, Milano Marittima,
Cervia e Bagno di Romagna, di proprietà della famiglia Batani, propone un concetto innovativo del
benessere. I suoi centri si ispirano alla Dolce Vita felliniana, intesa come “joie de vivre”, leggerezza del
corpo e dello spirito, come benessere e bellezza che permettono di affrontare la quotidianità in modo
positivo ed energetico.
Al Grand Hotel Rimini, due sono i centri benessere DOLCE VITA SPA. Uno nuovissimo
all’interno dell’hotel è raggiungibile comodamente dalla vostra camera grazie ad un ascensore dedicato.
E’ dotato di piscina con giochi d’acqua e idromassaggio, doccia emozionale, sauna, bagno turco, area
relax, zona fitness con attrezzature Technogym, cabine per massaggi e trattamenti di bellezza. L’altra
aperta solo durante i mesi estivi, si trova direttamente sulla bellissima spiaggia privata del Grand Hotel
Rimini. Una struttura in legno e teli di mussola bianca garantiscono massimo confort e freschezza
durante i trattamenti. Un ambiente suggestivo, in riva al mare, dove ricevere trattamenti di bellezza e
massaggi della tradizione orientale e occidentale, per vivere un’esperienza sensoriale davvero unica.
BENVENUTI
Bellezza e benessere vanno di pari passo, nella donna quanto nell’uomo. Trattamenti tonificanti,
rilassanti e riequilibranti rimettono l’individuo in pace con se stesso. Femminilità e fascino maschile
riacquistano il loro pieno significato donandovi l’incalcolabile valore di un’autostima rigenerata. Uno
spazio per i sensi, per il corpo, per la mente, dove abbandonarsi al relax, al piacere del prendersi cura di
sé, dove respirare una profonda sensazione di benessere e bellezza interiore, dove ogni momento è un
piccolo tesoro. Vi proponiamo una vasta scelta di percorsi sensoriali e antichi rituali sapientemente
tramandati nei secoli, per l’appagamento del corpo e dello spirito.
PERCORSO DOLCE VITA SPA RITUAL
Piscina termale
Piscina ad acqua temperata con sedute anatomiche, nuoto controcorrente e giochi d’acqua.
Hammam
Un ambiente caldo-umido lievemente illuminato in cui vapori dagli aromi antichi agiscono in sinergia
per depurare la pelle dalle tossine superficiali. Un invito all’ascolto di sè.
Bio-sauna
La classica sauna finlandese, in ambiente caldo secco, per purificare la pelle e lenire dolori articolari.
Emotional shower
Doccia emozionale completa di cromo-aromaterapia e getti di varia intensità
rivitalizzante e tonificante. Consigliata dopo i percorsi rilassanti.

per un’azione

Percorso completo € 25,00
TRATTAMENTI VISO DOLCE VITA SPA
Dolce Vita Repair per pelli sensibili
Rinnova l'epidermide, combatte le rughe precoci e lascia una gradevole sensazione di morbidezza e
compattezza. Riduce la secchezza eccessiva e le piccole imperfezioni della pelle conferendole una
straordinaria luminosità. 50 minuti € 85,00
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Dolce Vita Face Regeneration per pelli miste
Particolarmente indicato per le pelli impure, ridona splendore al viso attenuando le macchie e gli
inestetismi dell’acne grazie ai suoi principali componenti con effetto detossinante, astringente, lenitivo e
antibatterico. 50 minuti € 85,00.
Dolce Vita Anti-Age per pelli mature
Trattamento intensivo per attenuare le piccole rughe e restituire idratazione ed elasticità a viso,
decolleté e contorno occhi. Effetto lifting immediato grazie alla sinergia di massaggi e impacchi
personalizzati, luminosità e tono. 50 minuti € 110,00
Dolce Vita Contorno Occhi
Attenua gonfiore e stanchezza. Drenaggio e ossigenazione della delicata zona peri-oculare per donare
luminosità allo sguardo. 25 minuti € 60,00
TRATTAMENTI PER IL CORPO DOLCE VITA SPA
I massaggi della tradizione occidentale
Sport & Relax
Ideale per scaricare tensioni e stress, ripristinare la tonicità muscolare e alleviare la sensazione di dolore,
riattivando la circolazione linfatica e sanguigna per lo smaltimento delle tossine.
25 min. € 50,00 - 50 minuti € 75,00
Aloe Vera After-Sun
Ideale per il dopo-sole o il dopo-lampada solare, grazie allo straordinario effetto rigenerante dell’Aloe
Barbadensis selvatica e degli olii vegetali ricchi di vitamine antiossidanti lenisce e nutre in profondità.
25 minuti € 50,00
Regeneration Gambe
Favorisce la circolazione e la distensione muscolare, contrasta la fragilità capillare, riduce gli accumuli
adiposi e rimodella le gambe, lasciando una piacevole sensazione di leggerezza. 25 minuti € 50,00
Natural Peeling
Gli estratti naturali purificano e favoriscono il naturale ricambio cellulare. Consigliato almeno una volta
al mese per donare elasticità e luminosità alla pelle e favorire l’abbronzatura. 50 minuti € 80,00
Vichy Emotion
Nebulizzazioni d’acqua e sinergia di elementi naturali per donare alla pelle e al corpo un momento di
dolce magia che unisce massaggio, doccia affusione Vichy e azione peeling dei sali marini integrali,
fanghi termali. Per tonificare e rassodare i tessuti. 50 minuti € 100,00
Drainage
Massaggio drenante per favorire il flusso linfatico e venoso, l’eliminazione di tossine e dei ristagni di
adipe. Trattamento personalizzato ad azione snellente e rivitalizzante. 50 minuti € 80,00.
Cellulitis
Impacco a base di fanghi ed estratti marini che assorbono liquidi in eccesso, lasciando penetrare i
principi attivi per osmosi per drenare le tossine. Creme personalizzate e tamponi caldi per ridurre i
cuscinetti e rimodellare la figura. 50 minuti € 90,00
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I massaggi della tradizione orientale
Ritual Ayurveda Massage
Ayurveda: scienza della vita, ricerca dell’equilibrio attraverso il benessere, la salute, la spiritualità e
l’armonia. Massaggio con olii ed essenze vegetali preparati secondo le tradizioni dell’antica medicina
indiana, per il riequilibrio dei Dosha e dei Chakra e l’eliminazione delle tossine a beneficio di tutti gli
organi. Effetto drenante, anti-stress e defaticante. 50 minuti € 80,00 – 80 minuti € 110,00
Ritual Dream Massage
Trattamento esclusivo che combina la tecnica metamorfica, la bioenergetica e l’ayurvedica, per un totale
benessere fisico e spirituale. Massaggio full body e trattamento di riequilibrio vibrazionale dei chakra
con campane tibetane e cristalli. Consigliato a coloro che soffrono di stati d’ansia, depressione, disturbi
del sonno e problemi digestivi, per mantenere bassi i livelli di stress e stanchezza. 50 minuti € 80,00 –
80 minuti € 110,00.
Ritual Hot Stone Massage
Il massaggio con pietre calde ha origini ancestrali. Esse veicolano in profondità i principi attivi degli olii
che migliorano il flusso di energia, alleviano problemi circolatori, muscolari e nervosi. Un viaggio in
un’altra dimensione, un dono di calore, riposo e purificazione. 50 minuti € 90,00 - 80 minuti € 130,00.
Ritual Hot Stone peeling
Peeling con pietre calde e sali marini integrali dalle elevate proprietà depurative. Il calore delle pietre
favorisce l’apertura dei pori e rimuove dalla pelle uno strato superficiale di cellule morte; i sali marini
purificano e nutrono in profondità favorendo il rinnovamento cutaneo. Ideale prima di altri trattamenti
per preparare l’epidermide. 50 minuti € 90,00.
Ritual Pinda massage
Trattamento ayurvedico con tamponi caldi contenenti erbe, spezie e farine di cereali (Pinda) che
rilasciano le loro proprietà benefiche attraverso il massaggio con olio caldo. Allevia i dolori articolari e
le contratture muscolari e decongestiona le vie respiratorie. 50 minuti € 90,00 – 80 minuti €120,00.
ESTETICA DOLCE VITA SPA
Pulizia Viso
Manicure
French manicure
Pedicure
French pedicure
Pedicure curativa
Depilazione gambe e inguine
Depilazione ½ gamba
Depilazione avambracci
Depilazione inguine
Depilazione ascelle
Depilazione sopralabiale
Depilazione sopracciglia
Depilazione schiena
Depilazione addome

€ 80,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 30,00
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PACCHETTI DOLCE VITA SPA
WELCOME - Un piccolo rituale d’accoglienza e relax
1 percorso Dolce Vita Spa Ritual - 1 sport & relax massage 25 minuti - € 69,00.
DOLCE VITA - Per la coppia
2 percorsi Dolce Vita Spa Ritual - 1 Sport & relax massage 25 minuti per lui - 1 Dolce Vita Face
Regeneration 25 minuti per lei. € 119,00.
DOLCE ATTESA - Dedicato alle esigenze delle future mamme
1 percorso Dolce Vita Spa Ritual - 1 trattamento Regeneration Gambe - 1Trattamento Dolce Vita Face
Repair 25 minuti. € 119,00.
REGENERATION - Per rigenerare corpo e mente
1 percorso Dolce Vita Spa Ritual - 1 Ritual Stone Peeling 30 minuti - 1 Ritual Hot Stones Massage 50
minuti. € 139,00.
SIDDHARTA - Alla scoperta dell’anima orientale
1 percorso Dolce Vita Spa Ritual - 1 Ritual Dream massage 50 minuti - 1 Ritual Pinda massage 25
minuti. € 139,00
ANTI-AGE - Una “remise en forme” unica ed esclusiva
1 percorso Dolce Vita Spa Ritual - 1 trattamento Dolce Vita Vichy Emotion 60 minuti - 1 trattamento
Dolce Vita Anti-Age 25 minuti. € 159,00.
SILHOUETTE - Per ritrovare linea e armonia
5 percorsi Dolce Vita Spa Ritual - 1 Dolce Vita Natural Peeling 50 minuti - 3 Dolce Vita Cellulitis 50
minuti - 1 trattamento Dolce Vita Anti-Age - 1 manicure e 1 pedicure. € 459,00.

Per informazioni e prenotazioni
“Dolce Vita Spa”
Il Centro benessere del Grand Hotel Rimini
Tel. 0541 56000 – wellness@grandhotelrimini.com – info@grandhotelrimini.com
www.grandhotelrimini.com

 La cancellazione di un trattamento prenotato 12 ore prima dell’ora concordata con il cliente, non dà luogo ad alcun
addebito. Cancellazioni effettuate oltre il termine indicato daranno luogo ad un addebito del 50% del valore del trattamento
prenotato.
 Il Grand Hotel Rimini declina ogni responsabilità per l’insorgere di irritazioni cutanee dovute ad una esposizione al sole
dopo massaggi effettuati con prodotti contenenti oli essenziali purissimi che aumentano la foto-sensibilità della pelle. Si
ricorda inoltre che i nostri trattamenti non hanno finalità estetiche o mediche e che sono puramente rilassanti.
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