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UN CORDIALE BENVENUTO NELLA
DIPIÙ SPA BY GIARDINO

Immergetevi in un mondo di bellezza, stile, vitalità ed equilibrio. Un
mondo di terapie lifestyle, con oasi sauna, proposte fitness, aree
relax e consulenza professionale. Diamoci appuntamento alla SPA
Lounge: richiedete qui tutte le informazioni specifiche e imparate a
conoscere i nostri prodotti di qualità per la cura e il benessere della persona, un luogo dove regnano armonia e serenità.
Ogni individuo è unico e irripetibile, anche per costituzione corporea e caratteristiche cutanee. Per questo un profilo personalizzato
è alla base di qualunque programma di trattamento studiato sulle
esigenze del singolo.
Un team altamente qualificato è al vostro servizio: ciascun terapista saprà prendersi cura di voi, rispettando la vostra individualità.
Dimenticate per un attimo la vita di tutti i giorni e dedicate tempo a
voi stessi, in un clima di assoluto relax: benvenuti nella DIPIÙ SPA
BY GIARDINO, quel tocco di bellezza e benessere in più!
Daniela Frutiger e il team SPA
CEO Giardino Group SA
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Tutti i nostri trattamenti si fondano sulla varietà dei principi attivi naturali
e sulla figura del cliente, con tutte le sue esigenze e il suo stato d’animo
del momento. I nostri partner sono garanzia di autenticità, qualità e sostenibilità in termini di prodotti e trattamenti. La linea DIPIÙ e i suoi trattamenti originali nascono dalla collaborazione con l’azienda vinicola ticinese
Tenimento dell‘Ör di Meinrad C. Perler. Sviluppata in esclusiva per GIARDINO
HOTELGROUP, essa si basa su ingredienti quali uve Merlot, oli di vinaccia,
oliva e mandorle, miele di castagno e vari tipi di erbe. Il mondo Aveda SPA
si fonda sul principio «High touch» e rappresenta una carezzevole esperienza sensoriale fatta di straordinari trattamenti.
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Desideriamo regalare ai sensi nuova gioia e vitalità, affinché serenità interiore e bellezza esteriore consentano di ristabilire un completo equilibrio.
Per orientarsi meglio, abbiamo contrassegnato i nostri trattamenti con i
seguenti simboli:
Relax / Distensione
Energia / Vitalità
Detox / Rigenerazione

6

DA SAPERE

DA SAPERE

PRENOTARE PER TEMPO Per programmare nel modo migliore il vostro soggiorno, è consigliabile prenotare trattamenti e orari possibilmente
prima dell’arrivo. Siamo a disposizione per consigliarvi il programma
personalizzato più adatto alle vostre esigenze. Per farvi sentire totalmente a vostro agio, vi preghiamo di comunicarci se preferite essere
seguiti da un terapista di sesso maschile o femminile.
HOTEL GIARDINO ASCONA, +41 (0) 91 785 88 10, spa@giardino.ch
HOTEL GIARDINO MOUNTAIN, +41 (0) 81 836 63 70,
spa@giardino-mountain.ch

RITARDO Se siete impossibilitati a presentarvi per tempo al vostro appuntamento, vi preghiamo di informare al più presto la reception della DIPIÙ SPA
BY GIARDINO. Confidiamo nella vostra comprensione per il fatto che questo
può comportare una riduzione dei tempi di trattamento.

SALUTE Per potervi consigliare nel modo migliore vi preghiamo di informarci riguardo a eventuali ipertensioni, cardiopatie, allergie, gravidanza, diabete
o se avete recentemente subito un’operazione.
PREPARAZIONE Per beneficiare appieno del trattamento, consigliamo
di presentarsi alla SPA 10 minuti prima dell’appuntamento. Nelle due
ore precedenti il trattamento si prega di astenersi da pasti abbondanti
e bevande alcoliche. Si prega inoltre di fare sempre la doccia prima di
utilizzare SPA, sauna e piscina.

IMPREVISTI Si prega di segnalare con 24 ore di anticipo eventuali impedimenti: questo ci consentirà di non addebitarvi la prenotazione.
EQUIPAGGIAMENTO SPA Nella vostra stanza trovate accappatoio e
ciabattine da bagno. Per le attività sportive consigliamo di avere al seguito abbigliamento e scarpe adeguati al programma che si intende seguire, all’interno o all’aperto. Per motivi igienici e per il vostro personale
benessere, si accede alle cabine sauna senza abbigliamento e con asciugamano. Si prega di non portare oggetti di valore e telefoni cellulari
all’interno della SPA. Negli spogliatoi sono a vostra disposizione gel per
doccia, shampoo e asciugacapelli.
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TRANQUILLITÀ E RELAX Per rispetto verso gli altri ospiti, vi preghiamo di non utilizzare il telefono cellulare all’interno del centro SPA.
I NOSTRI PICCOLI OSPITI Per motivi di sicurezza e nel rispetto per tutti
gli ospiti della SPA, alla ricerca di calma e tranquillità, è vietato l'ingresso
all'area SPA e fitness ai bambini di età inferiore ai 12 anni. Le piscine sono
riservate ad attività sportive e ai nuotatori dalle 7.00 alle 10.00 e dalle
18.00 alle 20.00. Dalle 10.00 alle 18.00 le piscine sono a completa disposizione delle famiglie. Vi invitiamo a consultare le nostre proposte Family
e a informarvi sul nostro «KIDSCLUB », dove i vostri piccoli possono essere
seguiti da personale qualificato. Il nostro programma prevede inoltre trattamenti specificamente studiati per bambini e ragazzi.
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LINEA COSMETICA DIPIÙ

TERAPIA GIARDINO MERLOT, OLIO ED ERBE
DipiÙ COSMETICS è un marchio in crescita che riunisce in sé principi
naturali e ultime scoperte scientifiche. Conformemente alla nostra filosofia e con grande attenzione all’ambiente, utilizziamo soltanto materie prime naturali, nessuna paraffina né siliconi, oli minerali o profumi
irritanti per la cute. DIPIÙ COSMETICS è una sontuosa linea di prodotti
di bellezza a base di essenze, provenienti prevalentemente dal Ticino. Il
benessere interiore è la chiave della bellezza e del fascino esteriore.
Scoprite un nuovo modo di prendersi cura della pelle e trattamenti per il
corpo elementari come la natura.
I prodotti DIPIÙ placano la sete della pelle, la nutrono e la rimineralizzano.
Gli antiossidanti attivi proteggono le cellule e hanno un effetto ringiovanente, rivitalizzante, rilassante e riequilibrante. I prodotti DIPIÙ utilizzano
pregiati ingredienti naturali come vino, erbe, frutti e oli. Le virtù terapeutiche del vino risiedono nei vinaccioli: l’olio di vinaccioli contiene infatti,
oltre a diverse sostanze minerali naturali e vitamine, un’elevata quantità di
vitamina della bellezza, altrimenti nota come procianidina (OPC).

DIPIÙ BAMBINI E RAGAZZI Anche bambini e ragazzi trovano sin dal primo trattamento ciò che più è adatto a loro. Siamo in grado di consigliare le
giovani generazioni e di introdurle al mondo della SPA tenendo conto delle
caratteristiche della loro pelle.
Dipiù Lifestyle Ovunque vi troviate, i prodotti lifestyle vi accompagneranno ricordandovi i piacevoli momenti passati con noi.
SKINN BY DIPIÙ - PER SOLI UOMINI I prodotti SKINN BY DIPIÙ proteggono e rivitalizzano con efficacia e virilità la pelle dell’uomo, con formulazioni sviluppate specificamente per questo tipo di cute. SKINN abbina
la scuola di barbieria tradizionale alle esperienze del settore SPA, alle conoscenze dermatologiche e alla tecnologia.

Pflegelinie DIPIÙ

LINEA COSMETICA AVEDA

A-VEDA: IN SANSCRITO «CONOSCERE TUTTO»
Aveda è un marchio di cosmetici naturali orientato alla persona nella sua
completezza. Si avvale di conoscenze secolari sulle proprietà terapeutiche
delle essenze di piante e fiori, trasferendole nel XXI secolo. L’azienda
affonda le proprie radici nell’ayurveda e produce, ove possibile, con ingredienti provenienti da coltivazioni biologiche controllate e minerali non
derivati dal petrolio. Con la filosofia Elemental Nature SM Aveda è tornata
alle proprie radici per stimolare il benessere che viene da dentro. Fondamento della filosofia Elemental Nature SM è l’ayurveda, la «scienza della
vita» indiana che costituisce un poliedrico sistema terapeutico universale.
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BAGNI
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BAGNO «DIPIÙ» AI SALI CON UVA MERLOT
Concedetevi un bagno ai sali arricchito con uva Merlot per placare la sete
della vostra pelle, nutrirla e rimineralizzarla. Gli antiossidanti attivi contenuti nei vinaccioli «DIPIÙ» di uva Merlot hanno effetto ringiovanente e proteggono le cellule. 20 minuti CHF 80.–
BAGNO «DIPIÙ» AGLI OLI ESSENZIALI
Bagno all’olio con effetto rigenerante, studiato sulle esigenze individuali, è l’ottima preparazione per un massaggio. 20 minuti CHF 80.–
BAGNO BASICO
Ideale per l’eliminazione di scorie e acidi, ripristina il pH naturale della
pelle. 20 minuti CHF 80.–
AVEDA, ADDITIVI NATURALI PARTICOLARI
Rilassanti: vaniglia, bergamotto, lavanda e rosa
Attivanti: sandalo, gelsomino, mandarino e cannella
20 minuti CHF 80.–
Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione
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MASSAGGI

MASSAGGIO CLASSICO
Il massaggio classico scioglie le contrazioni, irrobustisce la muscolatura e
vascolarizza il tessuto connettivo.
30 / 60 / 90 minuti CHF 80.– / 150.– / 210.–
MASSAGGIO SPORTIVO
Ideale per la preparazione allo sport o per la distensione muscolare dopo
l’attività sportiva. 30 / 60 / 90 minuti CHF 80.– / 150.– / 210.–

MASSAGGI

MASSAGGIO RILASSANTE TESTA, VISO E NUCA
Questo tipo di massaggio elimina situazioni di tensione nella zona del capo
e della muscolatura facciale. Ideale per chi lamenta tensioni nella zona del
capo e contrazioni alla nuca. 45 minuti CHF 130.–

LINFODRENAGGIO MANUALE
Il linfodrenaggio agisce attivando il sistema linfatico del corpo. La linfa ha
il compito di drenare i liquidi del corpo e svolge un ruolo fondamentale
sull’intero sistema immunitario. Movimenti leggeri, alternati a pressioni
delicate, stimolano linfonodi e vasi linfatici, favorendo la circolazione della
linfa e una più rapida eliminazione delle scorie accumulate nel corpo. Il
linfodrenaggio è particolarmente indicato in presenza di ristagni di liquidi
nei tessuti come edemi, gambe gonfie e affaticate, in seguito a operazioni
chirurgiche o incidenti, ma anche in caso di disagi psichici o nervosi.
30 / 60 / 90 minuti CHF 80.– / 150.– / 210.–
RIFLESSOLOGIA PLANTARE			
Il massaggio di riflessologia plantare parte dal presupposto che l’energia
vitale scorra lungo determinate vie all’interno del nostro corpo. Questa particolare tecnica di massaggio praticato sulla pianta dei piedi stimola le risorse di autoguarigione e i fluidi energetici del corpo, armonizzandone la
circolazione all’interno dell’organismo. Un massaggio attivante di sorprendente delicatezza. 45 minuti CHF 130.–
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MASSAGGIO ALLA SCHIENA
ABBINATO A RIFLESSOLOGIA PLANTARE
60 minuti CHF 150.–
Lomi Lomi Nui
Il massaggio hawaiano Lomi Lomi è simile all’azione delle onde del mare.
Movimenti morbidi scorrono sul corpo come l’acqua. Attraverso lunghe
frizioni eseguite con gli avambracci si raggiunge in profondità il tessuto
connettivo, sciogliendo eventuali blocchi o tensioni muscolari e articolari.
Il risultato è un rilassamento profondo, una sensazione di leggerezza e
rassicurante tranquillità. 90 minuti CHF 230.–
MASSAGGIO IN GRAVIDANZA
A partire dalla 14 a settimana. Un delicato massaggio con olio di mandorle
caldo distende e nutre la pelle, rendendola morbida ed elastica: un ottimo
rimedio per prevenire le smagliature. Il massaggio viene effettuato in posizione comoda e rispettosa della particolare sensibilità del corpo.
45 minuti CHF 130.–
Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione
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MASSAGGI ALL’OLIO CALDO SECONDO LA TRADIZIONE TERAPEUTICA AYURVEDICA

Ayurveda è l’arte di vivere sani e di curare con delicatezza. L’ayurveda si compone di una serie di metodi per ripristinare nonché mantenere il nostro equilibrio. In particolare i massaggi all’olio caldo hanno un effetto straordinariamente positivo, poiché stimolano la rigenerazione cellulare e ritardano il
processo di invecchiamento.
Garshan
Massaggio a secco praticato con guanti di seta grezza: è la preparazione
ottimale per i massaggi all’olio. 30 minuti CHF 80.–
Abhyanga
Il massaggio di base dell’ayurveda. Distensione pura. L’olio caldo distende i
tessuti, i muscoli e i tendini. 90 minuti CHF 230.–
Mukabhyanga
Il massaggio al viso con oli calmanti distende la muscolatura del viso.
45 minuti CHF 130.–

Shirodhara					
«Essere un unico flusso con i nostri pensieri e i nostri sentimenti»: il filo
d’olio caldo sulla fronte è uno dei trattamenti più belli e più intensi
dell’ayurveda. Un flusso costante e regolare di olio a gradevole temperatura viene versato sulla fronte e regala una condizione di profondo rilassamento e quiete interiore. Questo trattamento scioglie la muscolatura, in
particolare quella delle spalle e della zona della nuca. Dopo il trattamento
è necessario riposare per almeno un’ora, senza esporsi all’aria fredda o al sole. 60 minuti CHF 190.–
Padabhyanga
Massaggio plantare rinforzante indicato per gli stati di affaticamento fisico. Grazie all’attivazione di speciali punti Marma si ottiene il rilassamento di corpo, mente e spirito. 45 minuti CHF 130.–

Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione
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TRATTAMENTI CORPO DIPIÙ

MASSAGGI CORPO DIPIÙ

PEELING CORPO MERLOT E MASSAGGIO
Peeling a base di vinaccioli e noci, seguito da un massaggio con olio di vinaccioli. Ha azione rivitalizzante su ogni tipo di pelle, e la rende liscia e
vellutata grazie all’effetto ringiovanente dei preziosi ingredienti contenuti
nella nostra linea DIPIÙ Merlot. 90 minuti CHF 225.–

TRATTAMENTO CORPO AL MERLOT
Il trattamento inizia con un piacevole bagno salato all’uva arricchito di aromi essenziali e prosegue con un impacco corpo a base di uva Merlot, argilla,
miele di castagno e aloe vera. Rigenerante, rinfrescante, nutriente e rassodante. 60 minuti CHF 150.–

MASSAGGIO ALL’OLIO CON SPAZZOLA
Il massaggio all’olio di rosmarino con spazzola agisce in profondità: è uno
dei metodi più efficaci per stimolare la circolazione. Questo trattamento
riattiva la circolazione sanguigna e linfatica, elimina le scorie e drena i
tessuti connettivi. 60 minuti CHF 150.–

PEELING AI SALI CON UVA E OLIO ESSENZIALE
Un peeling corpo con formula che deterge in profondità, eliminando con
dolcezza squame e rugosità. Il sale marino, arricchito con olio di vinaccioli,
purifica e nutre la pelle donandole una consistenza uniforme e gradevole.
45 minuti CHF 120.–

IMPACCO CORPO AL MERLOT
Un impacco purificante e disintossicante a base di uva Merlot, argilla, miele
di castagno e aloe vera. Rigenerante, rinfrescante, nutriente e rassodante.
Nell’attesa che l’impacco agisca, viene praticato un piacevole e rilassante massaggio alla testa. Il trattamento termina con l’applicazione di una
crema idratante. 45 minuti CHF 110.–

MASSAGGIO ALLE ERBE CON TAMPONE
La speciale miscela di erbe è preparata secondo una ricetta che, grazie
all’azione del calore e dell’olio, esalta al massimo le proprietà degli ingredienti. Trattato con olio caldo e dolcemente massaggiato con i tamponi, il corpo si distende e si rigenera più rapidamente, oltre a sciogliere
tensioni e blocchi. 60 minuti CHF 170.–

IMPACCO CORPO ALLE ERBE
Una pelle sempre tonica grazie al potere rassodante dei principi attivi contenuti nelle erbe. L’impacco alle erbe con effetto peeling viene applicato
massaggiando il corpo. Nell’attesa che l’impacco agisca viene praticato un
piacevole e rilassante massaggio alla testa. Il trattamento termina con
l’applicazione di una crema corpo che nutre perfettamente la pelle.
45 minuti CHF 110.–
Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione

MASSAGGIO AROMATICO BENESSERE DIPIÙ
Caldi oli essenziali rilassano i muscoli e tonificano la pelle.
30 / 60 / 90 minuti CHF 80 / 150 / 210.–
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TRATTAMENTI CORPO AVEDA

BACK TREATMENT					
Straordinaria e profonda pulizia per parti del corpo difficili da raggiungere
come schiena, nuca e spalle. Elimina le impurità grazie a un dolce peeling,
scioglie le tensioni attraverso un massaggio appositamente studiato e
lascia una pelle liscia e vellutata. Il trattamento si completa con una maschera alla schiena personalizzata. 60 minuti CHF 150.–
CustomiSed Body Polish				
Trattamento di esfoliazione e perfezionamento che utilizza l’azione degli ingredienti naturali per ringiovanire la pelle e riattivare i sensi. Il risultato è una carnagione liscia, flessuosa e curata. 60 minuti CHF 150.–

Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione

CustomiSed Body Wrap				
Trattamento personalizzato che include un peeling a secco e un impacco del
corpo aromatizzato. La delicata applicazione di una benefica lozione e un
massaggio alla testa e ai piedi rilassano corpo, spirito e mente.
60 minuti CHF 150.–
CaribBean Therapy TM 			
Trattamento corpo nutriente che sfrutta il delicato effetto massaggiante delle
piante caraibiche per ritrovare l’equilibrio interiore. Il trattamento comincia
con un peeling a secco, seguito da una maschera rilassante e disintossicante
e da un massaggio al viso e al cuoio capelluto. Dopo una doccia rinfrescante,
un massaggio rivitalizzante al corpo completa il trattamento.
90 minuti CHF 210.–

MASSAGGIO CORPO AVEDA

MASSAGGIO Elemental Nature SM
Massaggio concepito in funzione delle singole esigenze individuali sulla
base della filosofia Aveda Elemental Nature SM. Il trattamento viene effettuato con il vostro aroma Aveda preferito, utilizzando diverse tecniche
di massaggio a seconda delle richieste.
30 / 60 / 90 minuti CHF 80 / 150 / 210.–
FIRMATIVE ACTION CELLULITE MASSAGE
Trattamento stimolante ed esfoliante per le zone problematiche. La pelle
subisce un effetto raffinante e tonificante grazie a una speciale tecnica di
peeling con il ricorso a ingredienti vegetali. Dopo un peeling a secco stimolante su tutto il corpo, interviene combinazione di linfodrenaggio e massaggio a pressione a sciogliere tensioni muscolari ed eliminare le scorie. Il
successivo avvolgimento stimola la disintossicazione del corpo. Si consiglia
di integrare il trattamento con un programma sportivo e di alimentazione
mirato. 60 minuti CHF 150.– / Tre sessioni: CHF 400.–
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MASSAGGIO FUSION STONE
Trattamento studiato sulle vostre esigenze che utilizza pietre fredde e calde
per sciogliere blocchi e tensioni. Gli oli essenziali vegetali Aveda vengono
applicati in funzione della condizione fisica del giorno.
60 / 90 minuti CHF 150.– / 210.–
Stress Fix TM Body Massage
Questo trattamento efficace nell’alleviare in special modo lo stress, si effettua con l’aiuto di lavanda biologica, lavandin e unguento di moscatello.
Si tratta di un massaggio classico abbinato a tecniche di massaggio profondo dei tessuti, ideale per risolvere contrazioni muscolari e per stimolare
la circolazione del sangue nelle parti del corpo maggiormente stressate. Il
trattamento verrà accompagnato da un massaggio di riflessologia plantare
e da una digitopressione per risolvere tensioni, per sciogliere blocchi e per
attivare il flusso di energia in tutto il corpo. 90 minuti CHF 210.–

Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione
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TRATTAMENTI VISO DIPIÙ

TRATTAMENTI MEDICI DEL VISO

TRATTAMENTI MEDICI DEL VISO

Salute by dipiù AL MERLOT E VINACCIOLI
Questa terapia a base di uva Merlot dona luminosità alla pelle, la nutre e la
idrata a fondo. I prodotti di qualità a base di vinaccioli di uva Merlot conferiscono alla pelle un aspetto fresco e naturale. I principi attivi, polifenoli e
procianidine, proteggono le cellule dell’epidermide svolgendo un’azione
ringiovanente, rivitalizzante e rilassante.
60 / 90 / 120 minuti CHF 150.– / 210.– / 250.–

In collaborazione con laboratori leader sul mercato, esperti nel campo
della medicina e dello sport, abbiamo attivato un programma innovativo
in grado di rispondere in modo totalmente indolore e naturale alle vostre
esigenze. Sulla base dell’analisi dermatologica e corporea, siamo
in grado di elaborare un programma personalizzato. Con il ricorso a un
apparecchio a ultrasuoni o a un sistema di skin remodelling, abbinati
a prodotti cosmeceutici, siamo in grado di ridurre e trattare le seguenti
problematiche:

Elemental Nature SM CustomiSed Facial		
Ristabilite il naturale equilibrio della pelle con un trattamento viso personalizzato. Grazie all’impiego di speciali tecniche di massaggio e di prodotti
selezionati derivanti da pure essenze di piante e fiori, questo trattamento
risponde in maniera mirata alle necessità della vostra pelle.
60 / 90 minuti CHF 150.– / 210.–

Delizioso by dipiù ALLE MANDORLE E AL LIMONE
Concedetevi un benefico trattamento composto da una delicata pulizia, un
peeling, un massaggio viso rilassante con principi attivi selezionati su misura
e una maschera per la cura della pelle. L’olio di mandorla cura e nutre la
pelle, il limone ne aumenta le difese naturali, rafforza i vasi sanguigni e ha
un effetto rinfrescante e tonificante. Il risultato è una pelle più luminosa e
compatta. 60 / 90 / 120 minuti CHF 150.– / 210.– / 250.–
Profumo by dipiù ALL’OLIO DI OLIVA E ROSMARINO
L’olio di oliva svolge un’azione detergente e benefica, mentre il rosmarino
stimola i tessuti e l’irrorazione sanguigna. Ideale per pelli stanche o impure. La soluzione ideale per accedere a un trattamento per la pelle personalizzato. 60 / 90 / 120 minuti CHF 150.– / 210.– / 250.–

. rughe, rughe verticali della fronte, rughe nasolabiali
. tessuti connettivi deboli, face lifting, doppio mento
. acne giovanile e matura
. disturbi della pigmentazione
. depilazione definitiva

Outer Peace TM Blemish Relief Treatment
Questo trattamento del viso aiuta a effettuare una pulizia intensa senza
disidratare o irritare la pelle. Migliora l’aspetto della pelle contribuendo
soprattutto a favorire l’esfoliazione e lenire gli arrossamenti. Riduce le impurità. 60 / 90 minuti CHF 150.– / 210.–
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Botanical Skin Resurfacing Facial Treatment
Questo esclusivo trattamento viso rappresenta l’alternativa delicata alla
microdermoabrasione ed è adatto a tutti i tipi di pelle Elemental Nature SM.
Il potere della tormalina, abbinato a una speciale tecnica di massaggio,
leviga la pelle, riduce i pori e attenua le linee sottili, donando al viso un
aspetto radioso. Un trattamento ringiovanente che stimola il rinnovamento
cellulare e riporta la pelle al suo originale splendore.
60 / 90 minuti CHF 150.– / 210.–

Richiedete una consulenza al nostro personale specializzato.
Prezzi su richiesta.

Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione

Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione
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TRATTAMENTI VISO AVEDA

ENbrighteNment TM Brightening Treatment
La straordinarietà di questo trattamento consiste nel nuovo massaggio facciale firmato Enbrightenment TM, che favorisce il rilassamento profondo e la
penetrazione di principi attivi altamente efficaci nella pelle per ridurre
l’iperpigmentazione e stimolare la circolazione. Il risultato è una carnagione
uniforme e radiosa, per una pelle dall’aspetto più fresco. Questo trattamento comprende un massaggio di digitopressione per sciogliere le tensioni e
stimolare il flusso energetico all’interno del corpo. La stimolazione di determinati punti di agopressione stimola la disintossicazione della pelle, donandole un colorito uniforme e luminoso e migliorandone la consistenza.
60 / 90 minuti CHF 150.– / 210.–

Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione

Green Science TM Skin Renewing Treatment	
Questo straordinario trattamento rigenerante per il viso abbina la tecnologia botanica «high-tech» di Green Science TM a una terapia di massaggio
«high-touch» per rinnovare e rigenerare la pelle. Rassoda e tonifica la
pelle, riduce visibilmente linee e rughe, rende la cute liscia, vellutata
e luminosa. Allo stesso tempo ne rafforza la barriera protettiva riducendo
la formazione di macchie legate all’età. Il trattamento punta innanzitutto
a perfezionare la pelle, a fornirle sostanze nutrienti e a rigenerarla. La
tecnica di massaggio in cinque fasi di Aveda è un trattamento completo unico nel suo genere, che coniuga tecniche di massaggio rivitalizzanti
e innovative per rassodare la pelle e donarle un aspetto giovane.
60 / 90 minuti CHF 150.– / 210.–
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TRATTAMENTI INTEGRATIVI

SPA MANICURE

SPA PEDICURE

Con questi «mini-trattamenti» avete la possibilità di integrare in maniera
personalizzata il vostro programma viso, massaggi e corpo.

Manicure

Pedicure

Manicure 45 minuti CHF 90.–
Manicure CON SMALTO 60 minuti CHF 100.–
French Manicure 75 minuti CHF 110.–
CAMBIO SMALTO 30 minuti CHF 60.–

Pedicure 45 minuti CHF 90.–
PEDICURE CON SMALTO 60 minuti CHF 100.–
French Pedicure 75 minuti CHF 110.–

Revitalising Eye Treatment
Riduce le linee sottili intorno agli occhi, decongestiona e attenua le occhiaie. Grazie all’impiego di speciali tecniche di massaggio dall’effetto
rinfrescante e rivitalizzante, svolge un’azione rilassante sulla zona sensibile
dell’occhio, che torna così a risplendere. Questo servizio include, su richiesta, correzione e colorazione delle sopracciglia. 40 minuti CHF 80.–
Perfecting Plant Peel SM Treatment
Questo trattamento si svolge in due fasi: spray attivante Perfecting Plant
Peel SM e maschera termale. Vengono utilizzati efficaci ingredienti vegetali che riducono al minimo irritazioni e arrossamenti cutanei. Prima di
tutto la pelle viene irrorata con lo spray attivante, quindi viene applicata la
maschera. La pelle si riscalda e il dolce processo esfoliante ha inizio
senza determinare irritazioni. Dopo il peeling la pelle risulta più liscia
e lucente. I pori vengono purificati e la carnagione appare fresca e
uniforme. 30 minuti CHF 80.–

CaribBean Therapy TM Hand Treatment
Trattamento ringiovanente e nutriente di origine caraibica per la bellezza e
la cura di unghie, pellicine delle unghie e mani. Una speciale combinazione
di peeling e impacco caldo di alghe, abbinata a tecniche di massaggio caraibico donano bellezza e distensione alle mani. 30 minuti CHF 60.–
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CaribBean Therapy TM Foot Treatment
Trattamento ringiovanente e nutriente di origine caraibica per la bellezza e
la cura dei piedi. Una speciale combinazione di peeling e impacco caldo di
alghe, abbinata a tecniche di massaggio caraibico, donano bellezza e
distensione ai piedi. 30 minuti CHF 60.–

Relax / Distensione  

Energia / Vitalità  

Detox / Rigenerazione
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CONTORNO OCCHI

EPILAZIONE

BAMBINI E RAGAZZI (6 – 14 ANNI)

COLORAZIONE

EPILAZIONE CON CERETTA A CALDO

CIGLIA 20 minuti CHF 35.–

15 minuti CHF 25.–
30 minuti CHF 50.–
45 minuti CHF 75.–
60 minuti CHF 100.–

TRATTAMENTI VISO
Si inizia con un pediluvio rilassante, seguito da un trattamento viso personalizzato, che include analisi della pelle, consulenza, pulizia profonda, peeling,
vapozono con oli eterici, eliminazione dei punti neri e maschera. Consigli su
come prendersi cura della pelle a casa. 60 minuti CHF 100.–

SOPRACCIGLIA, CORREZIONE INCLUSA
20 minuti CHF 35.–
CIGLIA E SOPRACCIGLIA,
CORREZIONE SOPRACCIGLIA INCLUSA
30 minuti CHF 50.–
CORREZIONE SOPRACCIGLIA 15 / 30 minuti CHF 20.– / 40.–
Su richiesta, la colorazione di ciglia e sopracciglia può essere eseguita a
integrazione di un trattamento: in questo caso la colorazione costa il 50%
del prezzo ordinario.
Make up
MAKE-UP GIORNO O SERA 30 / 45 minuti CHF 60.– / 90.–
CONSULENZA MAKE-UP 60 / 90 minuti CHF 110.– / 150.–

EPILAZIONE PERMANENTE A ULTRASUONI
L’epilazione permanente può essere effettuata in ogni regione del corpo, è
assolutamente indolore, non determina fastidiose irritazioni cutanee ed è
adatta a ogni dermotipo e tipo di pelo. Una moderna videocamera ad alta
risoluzione per l’analisi della pelle, abbinata al relativo software, consente
di effettuare una diagnosi e quindi un’impostazione individuale dei parametri del trattamento. Con il ricorso agli ultrasuoni è possibile eliminare,
grazie alla tecnologia leader mondiale RF Light Platinum, anche peli chiari,
rossi o grigi. Il procedimento consente inoltre un trattamento efficace anche
quando la pelle è abbronzata. A seconda dello spessore e della ricrescita,
da 5 a 10 trattamenti nel corso di un anno. 20 / 45 minuti CHF 125.– / 190.–

TRATTAMENTI CORPO
Si inizia con un pediluvio, seguito da un leggero peeling corpo per eliminare
le cellule morte e le parti più ruvide della pelle. Si termina con un massaggio
corpo con olio nutriente. 60 minuti CHF 100.–
MASSAGGIO CORPO 30 minuti CHF 50.–
Manicure 30 minuti CHF 50.–
MANICURE CON SMALTO 45 minuti CHF 60.–
Pedicure 30 minuti CHF 50.–
PEDICURE CON SMALTO 45 minuti CHF 60.–
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PER SOLI UOMINI

TRATTAMENTI

Con SKINN BY DIPIÙ scoprite un mondo di trattamenti orientati specificamente alle esigenze dell’uomo, sviluppati da esperti di cosmesi e
dermatologia. I trattamenti rappresentano la sintesi fra tradizionale scuola
di barbieria, esperienze acquisite nel settore delle SPA, conoscenze in
campo dermatologico e tecnologia.

TRATTAMENTO PEELING
Particolarmente indicato per l’uomo con barba dura e incarnita o per la cura
della carnagione. 45 minuti CHF 130.–

TRATTAMENTO OCCHI RIVITALIZZANTE CON MATRIXYL 3000 TM
Trattamento rilassante e rivitalizzante del contorno occhi
per eliminare la stanchezza. 20 minuti CHF 50.–

IDRATAZIONE EXPRESS
Per la pelle stanca o stressata; eccezionale anche per l’irritazione da
rasatura o gli arrossamenti del viso. 45 minuti CHF 130.–

thermal back
Trattamento con impacco di fanghi autoriscaldanti per la regione della
schiena. Particolarmente adatto per chi desidera scaricare stress e tensioni. 60 minuti CHF 150.–

SKINN È

. studiato specificamente sulle esigenze dell’uomo
. solution oriented: ingredienti efficaci per un risultato sicuro
. pratico ed efficiente: grazie alla multifunzionalità i prodotti
diversi campi di impiego
. hanno
virile e professionale
. creato, testato e prodotto in laboratori ultramoderni
. trattamento dermatologico con composizioni uniche e specifiche
. consapevolmente libero da principi attivi irritanti
. per tutti i dermotipi

TRATTAMENTO PURIFICANTE
E DISINTOSSICANTE DELLA PELLE
Per l’uomo con problemi di pelle o leggera acne. 60 minuti CHF 150.–
TRATTAMENTO ANTI-AGE E ANTIRUGHE
Per chi desidera abbinare il trattamento anti-age all’immediata tonicità dei
tratti del viso. 75 minuti CHF 180.–
TRATTAMENTO PER (RI)VITALIZZAZIONE IMMEDIATA
Con questo trattamento la pelle opaca e stanca torna immediatamente in
forma! Per l’uomo che, prima di un appuntamento o una riunione importante, desidera presentarsi con un’irresistibile nota di freschezza.
45 minuti CHF 130.–
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special « ALL-OVER »
In 3 ore da capo a piedi. Si compone di un massaggio alla schiena,
trattamento al viso, manicure e pedicure. CHF 380.–
Tutti i trattamenti possono includere su richiesta la spuntatura delle sopracciglia e la rimozione di peli indesiderati su viso, naso e orecchie.
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BODYSTYLE E FITNESS

BODYSTYLE E FITNESS

Il nuovo rivoluzionario programma BODYSTYLE garantisce benessere fisico
e ottimizzazione del proprio fitness. La base è composta da cinque moduli:
ANALISI CORPOREA GENERALE e CONSULENZA, TRATTAMENTI A ULTRASUONI, CONSULENZA DIETETICA, VIBRATION TRAINING e FITNESS E RELAX. In base al risultato dell’analisi corporea viene elaborato per ciascuno
un programma personalizzato. Vengono inoltre fornite indicazioni concrete per inserire nella quotidianità movimenti regolari e abitudini alimentari sane.

RIDUZIONE CELLULITE
Il risultato della riduzione dei tessuti cellulitici con sistema a ultrasuoni si
presenta già entro 48 ore dal trattamento. La riduzione dei noduli cellulitici può essere ottenuta fino a un certo livello con un solo trattamento.
Come per la riduzione delle rughe, anche in questo caso vengono attivate
le fibre di collagene del corpo stimolando la tonicità dei tessuti connettivi.
90 minuti CHF 350.–

RIDUZIONE DELLA CIRCONFERENZA TRAMITE ELIMINAZIONE
DELLE CELLULE GRASSE
Lo svuotamento delle cellule grasse con l’aiuto del sistema a ultrasuoni
può ridurre parti del corpo come addome, cosce, fianchi o avambracci in
modo indolore, restituire freschezza alla pelle e stimolare la tonicità
dei tessuti connettivi. Lo svuotamento delle cellule adipose con una frequenza a ultrasuoni interamente nuova è attualmente il metodo più delicato ed efficace per la riduzione mirata della massa grassa in determinate
regioni del corpo. 30 / 60 minuti CHF 250.– / 300.–

VIBRATION TRAINING
Con il vibration training le oscillazioni meccaniche di una piastra trasmettono automaticamente un riflesso di trazione al corpo, raggiungendo il 100%
dei gruppi muscolari e quindi anche gli strati più profondi, combattendo la
cellulite. Il training svolge anche un’azione preventiva contro gli accumuli di
liquidi e la formazione di vene varicose. Il vibration training corregge inoltre
la figura e aiuta a bruciare meglio i grassi. Ottiene buoni risultati anche
nella prevenzione di osteoporosi, dolori alla regione della schiena, lesioni e
riabilitazione. 30 minuti CHF 80.–
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DOCCIA AL COLLAGENE
Questo trattamento è una combinazione efficace fra fototerapia al collagene
e vibration training. Lo speciale spettro luminoso dei 44 tubi al collagene
stimola la produzione propria di questa sostanza, ripara i danni strutturali al
collagene della pelle, riduce linee e piccole rughe. Risultato: una pelle
notevolmente più liscia e più fresca. Collagen Plus restituisce alla pelle
l’elasticità perduta. Migliora lo stato di idratazione di tutto il corpo.
La fototerapia al collagene stimola la ricostruzione del collagene della pelle
che si indurisce con il trascorrere degli anni. In questo modo si riducono le
rughe, si rigenera la pelle, che riacquisisce freschezza e vitalità, si ottengono
effetti lifting su tutto il corpo, tonicità della pelle e aumento dell’elasticità.
10 minuti CHF 25.–
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FITNESS SANO E CONSAPEVOLE

L’attività fisica è un fattore chiave per vivere più serenamente. Abbinata
a un’alimentazione sana ed equilibrata, dischiude nuove sensazioni vitali,
facendovi sentire pieni di energia, equilibrio e leggerezza. Riducete lo
stress, allentate le tensioni e tutelate la vostra salute. Dopo una consulenza specializzata, saremo lieti di elaborare il programma di training più
adatto a voi. Prenotate un colloquio di consulenza alla reception della
DIPIÙ SPA BY GIARDINO. Siamo inoltre in grado di proporre un’ampia
gamma di attività di alto livello e professionalità nel nostro studio fitness,
nelle piscine e all’aria aperta.
Training individuale 30 / 60 / 90 minuti CHF 80.– / 130.– / 160.–

. AQUAGYM
. Nordic Walking
. JOGGING
. Kinesis (Giardino Mountain)
. SCHIENA SANA
. BIKING

Richiedete informazioni sulle offerte giornaliere: siamo a disposizione per
consigliarvi al meglio!
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AVEDA HAIR STYLIST DONNA E UOMO

Aveda Hair stylist

La cura dei capelli non è una questione marginale: rappresenta la naturale espressione della propria personalità. Il modo di trattare, tagliare,
curare e modellare i capelli sottolinea l’immagine complessiva della
persona. I nostri competenti hair stylist sono a vostra completa disposizione per prendersi cura di voi e consigliarvi. Provate il mondo degli
aromi Aveda con un piacevole massaggio al capo o alle mani; oppure
prenotate, insieme all’appuntamento con il parrucchiere, anche una
SPA manicure.

PER LEI
LAVAGGIO E PIEGA
CAPELLO CORTO da CHF 50.–
CAPELLO MEDIO da CHF 60.–
CAPELLO LUNGO da CHF 70.–

Botanical Hair Renewal SM Treatment
Per un cuoio capelluto sano con capelli più forti fino al 71%, maggiore lucentezza e trattamento idratante intensivo. 20 minuti CHF 35.–
Botanical Scalp Renewal SM Treatment
Stimolazione dell’irrorazione sanguigna del cuoio capelluto per ripristinarne
l’equilibrio. Condizione fondamentale per la bellezza e la forza del capello.
20 minuti CHF 35.–
Botanical Hair & Scalp Renewal Treatment
60 minuti CHF 60.–

LAVAGGIO, TAGLIO E PIEGA da CHF 65.– a 110.–
PER LUI
LAVAGGIO, TAGLIO E PIEGA da CHF 50.– a 70.–
BAMBINI e RAGAZZI
da 3 a 10 anni: LAVAGGIO, TAGLIO e PIEGA CHF 20.–
da 11 a 14 anni: LAVAGGIO, TAGLIO e PIEGA CHF 35.–
da 15 a 18 anni: prezzo adulti più basso previsto per la medesima
prestazione
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COLORE AVEDA CON INGREDIENTI NATURALI
I colori permanenti sono costituiti al 97% da ingredienti naturali. Riflessanti e gloss sono costituiti al 99% da ingredienti naturali. Chiedete consiglio al vostro hair stylist e provate la differenza.
COLORE da CHF 50.– a 75.–
COLPI DI LUCE da CHF 60.– a 160.–
GLOSS con riflessante lucido non colorato da CHF 40.– a 65.–
AVEDA HAIR SPA
PER CAPELLI SENZA MASSAGGIO DEL CAPO CHF 20.–
PER CAPELLI CON MASSAGGIO DEL CAPO CHF 30.–
ACCONCIATURE SPOSA
Siamo a disposizione anche per il più bel giorno della vostra vita con un
servizio di hair styling professionale e make-up incluso. Richiedeteci una
soluzione personalizzata. Acconciatura, inclusi incontri di consulenza e
make-up: da CHF 250.–
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TRATTAMENTI DI COPPIA IN SUITE DEDICATA

PACCHETTI BENESSERE

Concedetevi qualche ora di relax in compagnia della persona a voi più cara.

DIPIÙ SPA per LEI E LUI			
L’ESCLUSIVO PROGRAMMA DI BELLEZZA E BENESSERE
Elemental Nature SM Customised Facial 60 minuti
Manicure o Pedicure 60 minuti
Massaggio Elemental Nature SM 60 minuti
180 minuti CHF 340.– a persona

dipiù 					
BAGNO FRIZZANTE AI SALI CON UVA NELLA VASCA TWIN
PEELING AI SALI CON UVA E OLIO ESSENZIALE «DIPIÙ»
MASSAGGIO AROMATICO BENESSERE «DIPIÙ»
135 minuti CHF 300.– a persona
AVEDA
					
BAGNO CON OLIO ESSENZIALE PER DUE
CUSTOMISED BODY POLISH, PEELING CORPO
e un MASSAGGIO ELEMENTAL NATURE
135 minuti CHF 300.– a persona
Siamo a disposizione per creare ulteriori trattamenti per due dalla nostra
offerta.

.
.
.

DIPIÙ SPA TEMPO PER ME			
Moduli benessere per il corpo e la mente
Aveda Body Polish 30 minuti
Customised Body Wrap 45 minuti
Massaggio Elemental Nature SM 60 minuti
Riflessologia plantare 45 minuti
180 minuti CHF 370.–

.
.
.
.
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PURO LUSSO per LEI E LUI
.DIPIÙ
Elemental Nature Customised Facial 60 minuti
. Manicure 60 minuti
. Pedicure 60 minuti
. Aveda Body Polish 30 minuti
. Massaggio Elemental Nature 60 minuti
SM

SM

270 minuti CHF 580.– a persona

Siamo a disposizione per creare il vostro pacchetto speciale personalizzato.
Ricordiamo che le prestazioni dei singoli pacchetti speciali non sono intercambiabili.
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OSPITI ESTERNI

EMOZIONI SENZA FINE

Saremo lieti di prenotare per i nostri gentili ospiti esterni i trattamenti desiderati o i programmi speciali. L’accesso alla SPA, all’area fitness, alle piscine e al giardino viene addebitato separatamente. In alta stagione ci riserviamo di limitare l’accesso alle zone della SPA.

GIARDINO SAUNA La nostra area sauna è composta da sauna alle erbe,
sauna finlandese, bagno turco o grotta d’acqua salina (Giardino Mountain),
percorsi Kneipp, zona incontro, docce speciali, oasi relax e solarium Ergoline.

INGRESSI SPA Prezzi su richiesta: ingresso singolo, abbonamento 10 ingressi, abbonamento stagionale

Giardino Fitness Il fitness studio è dotato delle più moderne attrezzature Technogym. GIARDINO MOUNTAIN mette a vostra disposizione una parete Kinesis e un Power-Plate. GIARDINO ASCONA mette
a vostra disposizione la pedana vibrante Body Coach.

INGRESSO DAY SPA
Include un trattamento da 60 minuti a scelta
CHF 200.–
INGRESSO DAY SPA PER DUE
Un bagno aromatico nella vasca twin
e un massaggio aromatico da 60 minuti
CHF 520.–

Giardino POOLS Le nostre piscine indoor sono anche oasi relax in cui
trovare grande benessere. Presso il GIARDINO ASCONA sono a disposizione una piscina all’aperto e una vasca per bambini in giardino, nella
cornice di una vegetazione davvero mozzafiato. Presso il GIARDINO
MOUNTAIN troverete, oltre alla piscina indoor, un lettino idromassaggio.
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BUONI REGALO Un omaggio meraviglioso per eventi particolari. I buoni
per trattamenti o con valore in denaro sono disponibili presso la reception
DIPIÙ SPA.
PER CASA SPA LOUNGE e shop propongono una grande scelta di prodotti
da utilizzare a casa. Siamo a vostra disposizione. Avrete inoltre la possibilità
di prenotare i prodotti telefonicamente o via e-mail e verranno consegnati all'
indirizzo da voi indicato.
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