LISTINO PREZZI
Aperti tutto l’anno

COSMETICA
Trattamenti viso
Acido Glycolico

MASSAGGI
CHF

70 min.

130.-

Trattamento tradizionale con acido glycolico
e maschera speciale.

Trattamento pelli impure

80.-

Trattamento rigenerante

130.-

Trattamento anti age

180.-

Occhi

CHF

Colore ciglia

40.-

Colore sopracciglia

30.-

Colore ciglia e sopracciglia
Correzione sopracciglia

60.25.-/50.-

Pedicure

CHF

Pedicure senza smalto

70.-

Pedicure con semipermanente
o smalto

80.-/75.-

Manicure
Manicure senza smalto
Manicure con semipermanente
o smalto

CHF
55.65.-/45.-

25/50/80 min. CHF 80.-/130.-/200.-

Massaggio classico

Questo massaggio è una delle più antiche forme
di terapia fisica per alleviare i dolori e decontrarre
i tessuti del corpo.

Massaggio Sportivo		

25-50 min.

Depilazione Donna

CHF

Aiuta a rivitalizzare i tessuti muscolari
e i legamenti prima e/o dopo attività sportive.

Labbro superiore/mento

30.-

Massaggio Aromatico

Viso

50.-

Zona bikini

40.-

Avambraccio/braccia

50.-

Gambe metà/intere

60.-

Il linfodrenaggio è un particolare tipo di terapia
manuale che serve a drenare i liquidi accumulati
nel corpo.

Gambe metà & zona bikini

80.-

Riflessologia plantare		

Gambe intere & zona bikini

150.-

Per l’uomo
Facciale Anti Stress

CHF
150.-

Trattamento del dorso

70.-

Manicure

55.-

Pedicure

70.-

50/80 min.

Attraverso una tecnica delicata, si mettono in moto le
forze auto-rigenerative per guarire traumi e
disfunzioni psico-fisiche.

Trattamento di Cristalloterapia

La cristalloterapia è una disciplina olistica focalizzata
sull’utilizzo di cristalli, pietre e minerali di varie forme
e colori posizionati in diverse parti del corpo al fine
di riarmonizzare l’energia nel corpo fisico, mentale ed
emozionale. Può essere accompagnata da canti o suoni.

Massaggio del corpo con diversi tipi
di oli essenziali profumati.

Linfodrenaggio		
50/80 min.

25/50 min.

La riflessologia plantare, tramite la
stimolazione delle zone corporee riflesse sul piede,
riequilibra le funzioni fisiche e psichiche.

Massaggi &
Trattamenti Speciali
25/50/80 min. CHF 80.-/130.-/200.-

Massaggio Hot Stone		

Terapia Craniosacrale		

50/80 min.

Massaggio olistico con olio e pietre laviche calde.
Piacevolmente rilassante e depurante,
armonizza mente e corpo.

Massaggi da alcuni
popoli antichi
25/50/80 min. CHF 80.-/130.-/200.-

Massaggio Andino - QHAQHOY

50/80 min.

Il Massaggio Andino è un antico trattamento
sciamanico peruviano che ha lo scopo di armonizzare
un eccesso o una dispersione di energia, dovuta
all’accumulo di tensioni, liberando il flusso energetico
mediante la stimolazione dell’energia lunare (Ki) e
solare (Ti).

Massaggio LOMI LOMI

Trattamento tradizionale delle Hawai’i che,
attraverso la connessione con le forze spirituali,
favorisce il benessere psico-fisco-emozionale.

Massaggio Lomi Pa’akai		

50/80 min.

Trattamento INKA HEALING

50/80 min.

Trattamento Esseno di		
Equilibratura dei CHAKRA

25/50min.

Trattamento HARA		
addome e schiena

25/50 min.

Trattamento REIKI		

50/80 min.

Massaggio Hawaiiano con olio caldo e sale aromatizzato.
Dona un effetto rilassante, esfoliante e drenante.
Permette la pulizia del campo eterico dell’organismo
ripulendolo dalle interferenze energetiche che
provocano stanchezza e malessere
psico-emotivo.
Trattamento sciamanico energetico di pulizia dell’aura
e guarigione psico-fisico-emozionale, derivante dal lato
destro della Tradizione Andina.

Questo tipo di trattamento veniva effettuato dagli
antichi Sacerdoti Esseni, una popolazione che viveva
in Palestina all’epoca di Gesù. Serve a sintonizzare i
Chakra sull’energia del cuore aiutando a riprendere
contatto con sé stessi e a portare lucidità a livello
mentale ed emotivo.

Questo massaggio fa parte dell’antica tradizione
giapponese e porta allo scioglimento delle tensioni
fisiche ed emotive dovute allo stress. Dona notevoli
benefici agli organi, in particolare a quelli deputati alla
digestione e alla respirazione, e contribuisce all’aumento
dell’afflusso sanguigno e all’eliminazione delle tossine.
Antica tecnica energetica Tibetana, favorisce il
rilassamento fisico, una maggiore concentrazione
mentale ed un equilibrio emotivo.

WELLNESS, FITNESS, BENESSERE
Orari di apertura

Delta SPA Suite

Tutti i giorni 365 giorni all’anno. Prenotazione
gradita.

Una SPA Suite per godersi in coppia il lusso di
rilassarsi in privato, con accesso diretto al Parco, Whirlpool, sauna, bagno turco e zona relax.
In omaggio una bottiglia di prosecco o caraffa
di cocktail analcolico e frutta fresca. Prenotazione anticipata obbligatoria.

Fitness e piscina interna

08.00 – 20.00

Piscina esterna

08.00 – 19.00

Wellness & SPA inverno

11.00 – 20.00

Wellness & SPA estate

14.00 – 20.00

Prezzi di entrata
al Delta Relax,
piscine e parco
Entrata Giornaliera

120 minuti in coppia o da soli
Persone supplementari
Ore supplementari
Ore supplementari
per persone supplementari

65.- p.P.
350.- p.P.

Abbonamento semestrale

1450.-

Abbonamento Annuale

2500.-

50.- p.P.

Nessuna tassa d’iscrizione né clausole
di rinnovo automatiche dei contratti.
Entrata DELTA RELAX a partire dai 16 anni.
Abbonamenti e Entrate Bambini e ragazzi
dai 3-16 anni 50% sui prezzi adulti (solo parco
e piscine e accompagnati da un adulto).
Gli abbonamenti e le entrate sono personali
e non trasferibili.

100.- p.h.

Il Parkhotel Delta si riserva di poter modificare
prezzi e orari d’apertura.

50.- p.P.p.h.

Le seguenti prestazioni sono incluse nel prezzo:
• Set con un accappatoio, un asciugamano e
ciabattine
• Utilizzo delle piscine riscaldate interna
(tutto l’anno) ed esterna (da marzo a ottobre)

10 pass d’entrate giornaliere 585.Abbonamento mensile

290.-

Condizioni

• Utilizzo del Parco con sdraio, ombrelloni,
minigolf, ping pong, parco giochi bimbi
• Utilizzo delle zone whirlpool, saune, bagno
turco, Relax, docce e spogliatoi
• Utilizzo del centro Fitness Tecnogym
• Utilizzo della terrazza prendisole
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