Your Global
Wellness
Prenditi il tuo tempo …
questo è ciò che ti invita a fare lo staff della SPA- SAN VIGILIO del
Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio. Mille metri quadri di
benessere dove scegliere tra numerosi massaggi, trattamenti e percorsi
specifici per il corpo e per il viso. Un’oasi di piacere e relax per ricaricarsi
e rigenerarsi in un ambiente elegante ed avvolgente.

Complete Wellness Pathway

Un percorso dedicato al benessere con
sauna, bagno di vapore, grotta salina,
vitarium, doccia emozionale, cascata di
ghiaccio, panca riscaldata, percorso
Kneipp, relax su lettino ad acqua
riscaldato, il tutto in un ambiente
rilassante.

___________________________

Royal SPA Privè

Un’area ed un percorso esclusivi
riservati alla coppia con idromassaggio
per due persone, doccia emozionale,
bagno di vapore, lettino ad acqua
riscaldato extra large, il tutto
accompagnato da esclusivi aromi.

Treatments and massages –
Welltherapy

Cabina riservata con lettino ad acqua
riscaldata e cromoterapia per
trattamenti unici e personalizzati,
realizzati esclusivamente con prodotti
completamente naturali.

___________________________

San Vigilio SPA aquae: a world of
pools

La nuova Piscina Coperta con acqua
salina riscaldata con vista green,
l’idromassaggio con acqua salina, la
Piscina Esterna dell’Hotel immersa nel
palmeto, l’innovativa Piscina
Bionatura. Qualsiasi sia il tuo modo di
intendere il relax, qui avrai a
disposizione gli spazi che desideri.

Complete Wellness Pathway
INGRESSO GIORNALIERO:
FESTIVO (piscina riscaldata 9:00/19:30 e wellness 12:00/19:30)

€ 30,00

FERIALE (piscina riscaldata 9:00/19:30 e wellness 14:00/19:30)

€ 25,00

L’ingresso alla zona wellness non è consentito ai minori di 16 anni.
In piscina minori accompagnati, ingresso autonomo consentito solo ai maggiori di 16 anni
Ingresso minori di 3 anni

GRATUITO

Ingresso festivo bambini 3-11 anni

€ 15,00

Ingresso feriale bambini 3-11 anni

€ 12,50

INGRESSO MEZZA GIORNATA:
FESTIVO (piscina riscaldata e wellness 14:00/19:30)

€ 25,00

FERIALE (piscina riscaldata e wellness 14:00/19:30)

€ 20,00

L’ingresso alla zona wellness non è consentito ai minori di 16 anni.
In piscina minori accompagnati, ingresso autonomo consentito solo ai maggiori di 16 anni
Ingresso minori di 3 anni

GRATUITO

Ingresso festivo bambini 3-11 anni

€ 12,50

Ingresso feriale bambini 3-11 anni

€ 10,00

SERVIZIO DI CORTESIA

€ 12,00

Accappatoio, telo in spugna, ciabatte

Royal SPA Privè

Royal SPA Privè

UNA DIMENSIONE DI BENESSERE ESCLUSIVA

Percorso riservato alla coppia che comprende: idromassaggio, doccia emozionale,
bagno di vapore, lettino ad acqua riscaldato extralarge. Il tutto accompagnato da
esclusivi aromi, speciali oli profumati per massaggio, servizio di cortesia: accappatoio,
telo spugna, ciabatte INCLUSO.
Durata 120 min

Da Lunedì a Giovedì

€ 99,00

Da Venerdì a Domenica e festivi

€ 130,00

Massaggi

MASSAGGI CON OLIO AROMATIZZATO
50 min € 70,00 / 60 min € 80,00 / 80 min €100,00

SAN VIGILIO - Massaggio “classico” con olio aromatizzato. Personalizzabile in base alle vostre
esigenze. Consigliato per chi, per una volta, non vuole prendere decisioni.

RELAX - Massaggio rilassante completo con olio aromatizzato le cui note di base, cuore e testa
donano spensieratezza. Consigliato per chi vuole rilassarsi.

DRENANTE - Massaggio specifico per il drenaggio linfatico e per il microcircolo vasale. Sentirete le
gambe leggere e meno gonfie. Consigliato per chi soffre di ritenzione idrica.

SPORTIVO - Massaggio dinamico e profondo per alleggerire le tensioni muscolari ed avere una
buona mobilità articolare. Consigliato per chi ha una buona tonicità muscolare.

DECONTRATTURANTE - Massaggio specifico per il trattamento delle contratture muscolari.
Consigliato per chi ha atteggiamenti posturali non corretti e tensioni muscolari fastidiose.

MASSAGGI LOCALIZZATI
25 min € 40,00

VISO & TESTA - Massaggio specifico per il viso ed il cuoio capelluto. Consigliato per chi pensa tanto
e vuole scrollarsi di dosso un po’ di pensieri.

SCHIENA & CERVICALE - Massaggio specifico per la schiena, spalle e collo. Consigliato per chi vuole
focalizzare il massaggio sulle contratture e togliersi il “peso” dalle spalle.

GAMBE & PIEDI - Massaggio localizzato alle gambe e piedi che dona vivacità e leggerezza.
Consigliato per chi sente le gambe e piedi pesanti.

VISO ANTIAGE (NEW) – Massaggio dinamico e rivitalizzante. Consigliato per chi desidera rilassare i
muscoli facciali e distendere il viso.

RITUALI DI COPPIA

MASSAGGIO DI COPPIA - Un’esperienza unica da condividere con il proprio partner. Rilassatevi
insieme nella nostra romantica cabina di coppia per un rituale emozionante.
50 min € 140,00
ROYAL PRIVE’ CON MASSAGGIO DI COPPIA – Un’area ed un percorso sensuale e romantico,
riservato alla coppia con idromassaggio, doccia emozionale, bagno di vapore. Immergetevi in un
universo parallelo per poi abbandonarvi in un rilassante massaggio.
2 ore 50 min € 239,00

MASSAGGI EMOZIONALI
50 min € 80,00 / 60 min € 90,00 / 80 min € 110,00

WELLTHERAPY - Massaggio relax per eccellenza, eseguito su lettino ad acqua riscaldata. Vi sentirete
cullati dal dondolio provocato dalle onde create dalle manualità dell’operatore; il tutto
accompagnato dalla cromoterapia ed aromaterapia renderanno la vostra esperienza unica. Il
massaggio sarà eseguito con il burro di Karité che idraterà in profondità la vostra pelle. Consigliato
per chi vuole abbandonarsi alle onde dell’acqua. Incluso massaggio al viso.

WELLBEING - Massaggio antistress completo con burro di Karité. Sentirete la vostra pelle morbida
e il vostro corpo leggero, privo delle tensioni accumulate della settimana. La muscolatura si rilassa,
i tessuti si ossigenano e si rinasce. Consigliato per chi vuole rilassare corpo & mente. Incluso
massaggio al viso.

CONSULENZA MASSOTERAPICA:

€ 15,00 (gratuita con 1 trattamento)

Affidati alla consulenza del nostro massoterapista Lorenzo Lanzieri per un ciclo di trattamenti
decontratturanti specifici per la tua problematica. La professionalità e la programmazione dei
trattamenti sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi preposti.

Trattamenti
Viso

SAN VIGILIO
TRATTAMENTI VISO PERFORMANTI

PULIZIA PROFONDA
50 min € 60,00 (San Vigilio)

Trattamento fondamentale per preparare, detergere e levigare la nostra pelle, facilita
l’assorbimento dei prodotti idratanti e migliora visibilmente il colore della pelle. Consigliato per chi
vuole preparare la pelle per tornare a splendere.

RAGGIO DI SOLE
50 min € 70,00 (San Vigilio)

Trattamento anti-età in grado rivitalizzare, rigenerare e stimolare la pelle donando al viso un aspetto
fresco e giovanile. L’applicazione della maschera San Vigilio permette la penetrazione del siero 10
volte più in profondità rispetto alla maschera “classica”. Consigliato per pelli mature e per chi
desidera far sparire le rughe d’espressione.

LED ANTIAGE (NEW)
30 min € 50,00 (San Vigilio)

La luce è una fonte indispensabile per la vita dell’uomo. L’azione della luce LED stimola l’attività
cellulare, favorendo la riparazione delle cellule danneggiate e la stimolazione di produzione di
collagene ed elastina. Consigliato per chi vuole donare elasticità e compattezza al proprio viso.

TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI
25 min € 40,00 (San Vigilio)

Gli occhi sono lo specchio dell’anima. E’ importantissimo prendersene cura e proteggerli dal tempo
che scorre. Questo trattamento è ideato per mantenere la palle elastica e compatta, eliminando
ogni segno di stanchezza. Il patch applicato è specifico per idratare e distendere la pelle. Consigliato
per chi desidera uno sguardo luminoso e prevenire le rughe d’espressione.
.

DERMOELETTROPORATION – ANTI-AGE & ANTI-RUGHE
55 min € 95,00 (San Vigilio)

Il primo filler senza aghi contro le rughe ad altissima efficacia. La fiala di acido ialuronico dona alla
pelle un effetto tensore e riempitivo. Lascia la pelle levigata, luminosa e con uno straordinario
effetto setificante. Consigliato per le rughe espressive e per chi vuole avere effetti immediati.

IO2 OXYGEN CONCENTRATOR
50 min € 85,00 (San Vigilio)

Questo trattamento crea molecole ad alta concentrazione di ossigeno che riattivano l’attività
genetica e favoriscono una maggior penetrazione di principi attivi nutritivi. L’effetto è di
tonificazione e ringiovanimento della pelle. Abbinato ad un trattamento viso, gli effetti ed i risultati
sul viso si moltiplicano. Consigliato per chi desidera rigenerare la propria pelle.

PAYOT
TRATTAMENTI VISO EMOZIONALI

ECLAT ESSENTIELLE
55 min € 85,00 (Payot)

Un rituale colorato e goloso per una pelle energizzata e disintossicata che elimina i segni della
stanchezza e dona una pelle radiosa ed uniforme. Consigliato per chi ha poca esposizione alla luce
naturale ed ha un colore del viso asfittico.

PURETE’ ESSENTIELLE
55 min € 85,00 (Payot)

Trattamento disintossicante della pelle da mista a grassa, per una pelle equilibrata, non lucida, con
la grana affinata. Consigliato per pelli impure e grasse e soggette ad imperfezioni.

HYDRATATION ESSENTIELLE
55 min € 85,00 (Payot)

Trattamento che idrata l’epidermide conservandone la giovinezza e proteggendola degli effetti
dannosi dell’inquinamento. Consigliato per chi vuole prevenire le prime rughe ed idratare la pelle.

LISS ABSOLU
55 min € 90,00 (Payot)

Sovrapposizione agli schermi, mancanza di luce naturale, notti troppo corte. La differenza tra giorno
e notte è sempre meno chiara perturbando così il nostro orologio biologico interno. Questo
trattamento attenua gli effetti della luce blu sulla pelle e corregge e previene tutti i tipi di rughe.
Consigliato per chi vuole preservare il capitale di bellezza eliminando le rughe dal viso.

DETOX ABSOLUE
55 min € 90,00 (Payot)

Trattamento con un’inedita tecnologia magnetica, disintossica ed ossigena la pelle rafforzandola
contro gli attacchi degli agenti esterni. Uniforma e corregge tutte le imperfezioni dell’incarnato
aumentando il turnover cellulare. Consigliato per chi vuole ritrovare il suo splendore originale.

SUPREME EXPERIENCE
55 min € 90,00 (Payot)

Trattamento ultraperformante anti-age globale per contrastare tutti i segni dell’invecchiamento. Un
protocollo “supremo” per un’esperienze totalizzante. Consigliato per rughe, macchie e mancanza di
luminosità e disidratazione.

DERMATROPHINE
TRATTAMENTI VISO DERMOFUNZIONALI
Cosmesi dermofunzionale – il punto di contatto tra scienza e bellezza
A-OX ANTIOSSIDANTE
50 min € 80,00 (Dermatrophine)

Trattamento esclusivo, formulato con principi attivi funzionali che lavorano in sinergia per creare un
prodotto che regala alla pelle una piacevole vitalità e luminosità immediata. Consigliata per tutti i
tipi di pelle e come primo trattamento del ciclo.

A-OX OCCHI & LABBRA
50 min € 80,00 (Dermatrophine)

Trattamento specifico per contorno occhi e labbra ad azione rigenerante e rivitalizzante. Effetto
anti-stanchezza. Riduce borse ed occhiaie, distende le rughe e rughette. Consigliato per chi vuole
dare luminosità e tonicità immediata agli occhi e labbra.

CHRONO WHITE
50 min € 80,00 (Dermatrophine)

Punta di diamante della linea. Trattamento depigmentante ideale per pelli con macchie senili,
melasma e ipercromie da chrono e photo aging. Consigliato per un effetto schiarente,
depigmentante, riparativo accelerando la produzione di collagene ed elastina.

CHRONO AGE
50 min € 85,00 (Dermatrophine)

Trattamento che genera un’azione miorilassante dei muscoli mimici ottenendo una distensione
delle rughe più fini del viso. Consigliato per chi vuole ringiovanire il volto in modo semplice, con
risultati evidenti e duraturi nel tempo.

Trattamenti
Corpo

SAN VIGILIO
TRATTAMENTI CORPO PERFORMANTI
SCRUB AI SALI DELL’HIMALAYA
50 min € 70,00 (San Vigilio)

Rigenera la tua cute con un delizioso ed esfoliante scrub al sale dell’Himalaya e burro di Karité.
Idratazione profonda, pelle liscia e morbida sono gli effetti evidenti di questo magnifico trattamento
corpo. Consigliato per pelli disidratate e per chi vuole proteggerla dagli agenti atmosferici e
dall’inquinamento.

SCRUB AL SALE MARINO
50 min € 70,00 (San Vigilio)

Libera la pelle del corpo da cellule morte e impurità grazie al massaggio con sali marini. Permette
una maggiore penetrazione dei principi attivi contenuti nei prodotti applicati successivamente.
Consigliato per chi desidera una pelle pulita, morbida e pronta per l’abbronzatura.

DETOX ALL’OLIO TAMANU
50 min € 70,00 (San Vigilio)

Per ottenere i migliori risultati è essenziale favorire il massimo assorbimento dei principi attivi.
Questo trattamento ha l’obiettivo di liberare la pelle da tossine ed impurezze. Consigliato come
primo trattamento di un ciclo o per chi vuole purificare il proprio corpo.

MODELLANTE ANTI-CELLULITE
50 min € 70,00 (San Vigilio)

Trattamento attivante dei meccanismi “brucia-grassi”. Grazie alla manualità dell’operatore ed ai
prodotti di alta qualità si crea un effetto di sollevamento del gluteo e rimodellamento della coscia.
Inoltre, l’insieme dei principi attivi utilizzati previene l’insorgere degli inestetismi. Consigliato per chi
vuole abbinare un buon massaggio ad un trattamento corpo anticellulite.

CELLUPOR - MODELLAMENTO & TONIFICAZIONE
50 min € 85,00 (San Vigilio)

Trattamento corpo modellante e tonificante che utilizza due elevate tecnologie: l’elettropolisi e la
dermoelettroporazione sciolgono l’adipe e la cellulite incrementando il metabolismo dei grassi.
Ideato per avere risultati immediati e consigliato per chi desidera “cambiare le forme” del proprio
corpo.

HAY FLOWER
45 min € 60,00 (San Vigilio)

Ideale per il tratto lombosacrale e cervicale e per le contratture. Si riscaldano speciali sacchetti di
fieno e si applicano con una particolare fasciatura in modo da far agire i principi attivi del fieno.
Segue poi un massaggio decontratturante specifico. Consigliato per chi ha contratture croniche.

PAYOT
TRATTAMENTI CORPO EMOZIONALI
GOMMAGE ELIXIR
50 min € 85,00 (Payot)

Immergetevi nell’universo Elixir. Gommage agli estratti di caviale e note aromacologiche di mirra e
amyris per rilassarsi e risvegliare i sensi. Una routine di bellezza completa che esalta e sublima la
mente per un puro momento di eccezione.

SOIN SCULPT DETOX
80 min € 100,00 (Payot)

Questo trattamento unisce un gommage alla caffeina e una maschera snellente a delle manualità
precise per migliorare l’elasticità della pelle. L’aspetto a “buccia d’arancia” scompare e le rotondità
si attenuano, la silhouette è rimpolpata e più tonica.

CONSULENZA ESTETICA:

€ 15,00 (gratuita con 1 trattamento)

Fatti guidare nella scelta del trattamento dai nostri professionisti della cosmesi. In base alla tipologia
di pelle ed al tuo obiettivo, sapranno consigliarti il trattamento viso o corpo più adatto a te.

MANICURE & PEDICURE by O.P.I.
MANICURE EXPRESS
25 min € 25,00

Se si è di fretta e si ha bisogno di regalarsi un rapido momento di piacere, la Manicure Express è
perfetta. Un servizio concentrato che non sacrifica il risultato.

MANICURE WELLNESS by OPI
50 min € 50,00

La crème de la crème della manicure, per beneficiare di un’esfoliazione, idratazione e protezione
senza precedenti. Una combinazione di tecniche di massaggio che alleviano lo stress e la tensione.

PEDICURE EXPRESS
40 min € 35,00

Rapida, efficace & rilassante. Prodotti essenziali OPI ProSpa per un’esperienza da spa per chi ha poco
tempo.

PEDICURE WELLNESS by OPI
50 min € 50,00

Rilassarsi, farsi coccolare con il massimo dell’esperienza. La pedicure wellness comprende
un’efficace trattamento levigante delle zone ispessite, ripristinando l’idratazione. Un massaggio
avvolgente per una sensazione di relax incomparabile.

SERVIZI EXTRA:




Semipermanente
Smalto
Maschera Mani/Piedi

€ 25,00
€ 5,00
€ 15,00

EPILAZIONE
-

Mezza gamba: € 18,00
Gamba completa: € 30,00
Inguine: € 15,00
Schiena: € 20,00

YOGA
1 ora € 20,00

SOLARIUM
10 min € 10,00

- Braccia: € 15,00
- Ascelle: € 10,00
- Sopracciglia & baffetti: € 10,00

Golf Massage

MASSAGGIO COME PREVENZIONE
Il principale obiettivo che si vuole raggiungere è la prevenzione. Inserire il massaggio nel proprio
stile di vita porterà dei vantaggi enormi per evitare l’insorgere di tensioni muscolari e contratture
provocate da movimenti reiterati. Movimenti eseguiti anche correttamente dal punto di visto
biomeccanico durante l’attività golfistica, portano comunque a squilibri posturali in quanto il golf è
uno sport per sua natura asimmetrico. Il trattamento precoce di queste tensioni muscolari evita
rigidità che portano alla riduzione del “range of motion” articolare, il quale a sua volta crea
infiammazioni che ci costringono al riposo; ed è proprio in questo momento che ci presentiamo dal
massaggiatore sperando nel miracolo. La prevenzione blocca l’inizio di questa catena.

MASSAGGIO COME TERAPIA
Tuttavia, anche per chi già presenta contratture e/o convive con infiammazioni croniche, non è mai
troppo tardi per trovare rimedio. Il massaggio terapeutico può essere utilizzato in modo specifico
per la patologia di ciascuno. Infatti è mia premura occuparmi delle tensioni e irrigidimenti muscolari
che non permettono di eseguire lo swing in modo fluido ed efficace. L’obiettivo sarà quello di
ritrovare sincronia e coordinazione nel movimento, cosa che può risultare difficile quando i muscoli
non lavorano in modo sinergico.

MASSAGGIO CREATO “AD HOC” PER IL GOLFISTA
Le tecniche di massaggio e di mobilizzazione avranno l’obiettivo di restituire dinamicità e velocità al
movimento. Come detto precedentemente, è importantissimo ricercare la sincronia del gesto
tecnico il quale può essere agevolato con una muscolatura già calda in partenza e le articolazioni già
lubrificate.
Da non tralasciare è il recupero dopo l’evento. Il golf è anche uno sport di resistenza, si rimane per
lungo tempo in posizione eretta e si cammina molto. Perciò è importante eliminare tutti i cataboliti
prodotti durante la giornata in modo da ridurre i tempi di recupero tra una gara e l’altra.

CULTURA DEL MASSAGGIO & PREVENZIONE ALLO CHERVO’
Ulteriore obiettivo di questo servizio è quello di modificare il modo in cui spesso le persone
considerano il massaggio: il concetto importante è che il massaggio è una forma di prevenzione ed
un modo per prendersi cura di se stessi, come fare attività fisica, mangiare bene, ritagliare del tempo
per se stessi; non dovrebbe essere dunque un palliativo di cui si ha bisogno per risolvere problemi
pregressi. E’ un modo per raggiungere il benessere psicofisico perché riesce a migliorare il tuo stile
di vita. Chi riceve massaggi regolarmente sa di cosa sto parlando. Perciò, anche nel mondo del golf,
è importante prendersi cura del proprio corpo e della propria salute, perché anche il golfista in
quanto tale vuole stare bene per ottenere il successo sia nel mondo del golf sia nel suo mondo
lavorativo.

GOLF MASSAGE PRE-MATCH
20 min € 35,00

L’obiettivo è di attivare il corpo globalmente agendo sulla circolazione e microcircolazione
periferica, in particolar modo riscaldando tutti i gruppi muscolari che intervengono nello swing,
come glutei, erettori e rotatori della colonna, cuffia dei rotatori, cingolo scapolo omerale e gli arti
superiori.

GOLF MASSAGE POST-MATCH
50 min € 70,00

L’obiettivo è di decongestionare la muscolatura dopo una giornata passata sul campo. Movimenti
lenti e profondi per rilassare la muscolatura, per permettere una migliore ossigenazione dei tessuti
e per scaricare lo stress della gara. Vengono utilizzate le palline da golf per il trattamento dei
paravertebrali, il massaggio con il ghiaccio per disinfiammare il “gomito del golfista” e specifici
prodotti per alleviare contratture ed alleggerire gli arti inferiori.

Massaggi localizzati POST-MATCH
25 min € 40,00

Arti superiori: prevenzione epicondilite/epitrocleite
Massaggio decontratturante specifico per i flessori ed estensori del carpo e delle dita. Utilizzo del
ghiaccio per un effetto antalgico ed antiinfiammatorio.
Arti inferiori: gambe leggere con speciale prodotto decongestionante
Massaggio con un prodotto specifico che renderà le vostre gambe leggere riducendo i tempi di
recupero per essere pronti per la prossima gara.
Schiena & cervicale: decontratturante con palline da golf
Massaggio distensivo e decontratturante per alleggerire le tensioni muscolari, in specifico sugli
erettori della colonna, spalle e cervicale. Trattamento dei trigger point specifici con le palline da golf.

Massoterapista: LORENZO LANZIERI
(Spa & Wellness Manager – Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio)

San Vigilio SPA
aquae

Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio
Loc. San Vigilio, 1 – 25010 Pozzolengo (BS) – Lago di Garda - Italy

Tel +39 03091801 - +39 0309918209
Fax +39 0309180999
info@chervogolfsanvigilio.it – spa@chervogolfsanvigilio.it
www.chervogolfsanvigilio.it

I trattamenti possono essere cancellati fino alle 18:00 del giorno precedente.
Diversamente verrà addebitato il 50%

