
 

 

  



 

 

 

ABHYANGA (80 min.) 
Massaggio delicato sia per il vostro corpo che per l’animo. 

100,00 € 

PADABHYANGA (40 min.) 
Drenaggio linfatico Ayurvedico che accelera il movimento del fluido linfatico e l’eliminazione 
delle tossine dal corpo. Questa tecnica è delicata sui linfonodi, perché i rifiuti vengono 
eliminati attraverso gli organi secretori. Dopo il massaggio, sentirete le gambe più leggere e 
avrete un senso generale di benessere. 

57,00 € 

MASSAGGIO INDIANO DEL CAPO (30 min.) 
Per coloro che soffrono di mal di testa e di emicrania dovuti allo stress, o che desiderano 
solamente godersi il piacere del massaggio. 

40,00 € 

 

MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE (50 min.) 
Un massaggio energico sportivo, che si concentra principalmente sullo stretching del corpo e 
sulla pressione sui punti energetici. Promuove una maggiore flessibilità articolare e migliora la 
circolazione sanguigna. Durante il massaggio, si indossano indumenti comodi di cotone. 

60,00 € 

MASSAGGIO RILASSANTE PLANTARE (30 min.) 
Il massaggio rilassante della pianta dei piedi è un tipo di massaggio che utilizza una speciale 
tecnica manuale per applicare pressione su specifici punti riflessologici dei piedi. 

42,00 € 

MASSAGGIO BERBERO DEL CORPO (50 min.) 
Questo massaggio utilizza tecniche di massaggi classici o svedesi, con l’aggiunta di olio di 
Argan, un potente antiossidante, ricco di vitamina E. 

62,00 € 

MASSAGGIO BERBERO DEL CORPO (80 min.) 77,00 € 

MASSAGGIO CLASSICO (30 min.) 
Il massaggio classico o svedese combina elementi di tecniche di massaggio manuale greche, 
cinesi, egiziane e romane. Attiva la produzione dei cosiddetti ormoni della felicità, ripristina 
l’equilibrio energetico e riduce lo stress. 

40,00 € 

MASSAGGIO CLASSICO (50 min.) 52,00 € 

MASSAGGIO CLASSICO (80 min.) 67,00 € 

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO PER LA COPPIA 
Massaggio al cioccolato per viziare la coppia al lume di candela. Viene offerto anche un 
bicchiere di spumante. 

100,00 € 

MASSAGGIO AROMATERAPEUTICO (50 min.) 
Grazie alla combinazione di tecniche speciali e oli essenziali, questo massaggio ha un effetto 
positivo sulla circolazione sanguigna e linfatica, permettendo alla pelle di ricevere più sostanze 
nutritive. 

62,00 € 

COCKTAIL DI RELAX (50 min.) 
Questo massaggio utilizza diverse tecniche di massaggio manuale e va effettuato sial sul corpo 
che il viso. Concedetevi un’esperienza di completo relax, arricchita da oli nutrienti, che renderà 
la vostra pelle più levigata e ripristinerà la sua naturale lucentezza. 

62,00 € 

MASSAGGIO PRENATALE (50 min.) 
Il massaggio in gravidanza aiuta a ridurre lo stress e gli squilibri interni, allenta la tensione e la 
stanchezza muscolare, stimola la circolazione sanguigna ed elimina i problemi più comuni che 
affliggono le donne durante la gravidanza. La combinazione di prodotti naturali e biologici e il 
massaggio progettato specificamente per la gravidanza, dona alle future mamme una 
sensazione di profondo relax e di benessere. Il massaggio è consigliato a partire dalla 20° 
settimana di gravidanza. 

58,00 € 



 

 

TRATTAMENTO VISO »LA VITA« QUICK (30 min.) 
Trattamento viso veloce per pelli impure. 

40,00 € 

TRATTAMENTO VISO »LA VITA« DELUXE (60 min.) 
Un trattamento viso classico, che comprende la pulizia, una maschera e un massaggio. Ha un 
effetto calmante, purificante e nutriente. I trattamenti per il viso vengono modificati in base alla 
stagione. 

60,00 € 

TRATTAMENTO VISO »LA VITA« PRESTIGE (90 min.) 
Un trattamento viso antinvecchiamento e antistress. Maschera di pulizia profonda con un 
effetto lifting immediato, una speciale tecnica di massaggio rilassante per viso, collo e décolleté. 

115,00 € 

TRATTAMENTO ESFOLIANTE INTENSIVO PER LA PELLE DEL VISO (60 min.) 
Il trattamento svolge un’intensa azione esfoliante e allo stesso tempo idrata la pelle. Riduce le 
infiammazioni superficiali e rimuove le impurità in profondità dai pori. Il risultato è una pelle più 
liscia e levigata. Grazie alla sua formulazione specifica, stimola la formazione di collagene, il che 
aumenta l’elasticità e la fermezza anche negli strati più profondi della pelle. Ideale per unificare 
il tono della pelle, elimina le macchie scure visibili, causate dai raggi UV, dall’acne e le cicatrici. 

70,00 € 

TRATTAMENTO PER LA PELLE DEL VISO GOLD (120 min.) 
Un trattamento lussuoso per la pelle del viso con l’utilizzo di prodotti non invasivi naturali e 
biologici che assicurano un risultato perfetto. I prodotti per la cura del viso sfruttano la forza 
della natura e agiscono in perfetta armonia con le ultime scoperte della tecnologia cosmetica. Il 
trattamento per la pelle del viso utilizza una forma estremamente rara di veleno d’ape e ridona 
alla pelle un aspetto giovanile e una sensazione di benessere. Le tecniche di massaggio utilizzate 
sono studiate per ridurre le borse sotto gli occhi ed eliminare il doppio mento e allo stesso 
tempo creano un’esperienza quasi spirituale. Con l’aiuto delle diverse tecniche di illuminazione 
della maschera 3D LED, eliminiamo le irregolarità della pelle, come l’acne, le rughe, la rosacea, 
l’iperpigmentazione e la mancanza di tonicità. 

180,00 € 

MASSAGGIO VISO (30 min.) 
Un massaggio rilassante che allevia la tensione e ridona giovinezza e vitalità alla pelle del viso e 
del collo. 

27,00 € 

MODELLAMENTO SOPRACCIGLIA 15,00 € 

SERVIZIO TINTA SOPRACCIGLIA E CIGLIA 20,00 € 

TRUCCO 40,00 € 

 

CURA DELLE MANI (30 min.) 
Trattamenti per le mani con l’uso di ingredienti nutrienti altamente efficaci, che comprendono 
esfoliazione, modellatura delle unghie, una maschera e un massaggio delle mani stimolante. La 
vostra pelle sarà nutrita, ringiovanito e protetta. 

40,00 € 

APPLICAZIONE SMALTO 15,00 € 

MASCHERA ALLA PARAFFINA PER LE MANI 20,00 € 

PEDICURE CLASSICA 37,00 € 

PEDICURE CURATIVA 47,00 € 

 

 

 

 

 



 

 

PEELING PER IL CORPO (20 min.) 
Un trattamento delicato per una pelle liscia come la seta. Il processo rimuove le cellule della 
pelle morte o vecchie. 

28,00 € 

»LA VITA« BODY DETOX & REFRESH (60 min.) 
Trattamento per il corpo anticellulite, rassodante o snellente con l'uso di prodotti 
accuratamente selezionati, in base ai desideri e alle esigenze del cliente. Dopo il trattamento, 
la pelle risulta più liscia e tonificata, l'effetto "buccia d'arancia" è ridotto e la pelle è più 
luminosa e ben nutrita. 

75,00 € 

DEPILAZIONE – VISO 15,00 € 

DEPILAZIONE – GAMBE PARZIALE 20,00 € 

DEPILAZIONE – GAMBE 30,00 € 

DEPILAZIONE – BIKINI 20,00 € 

DEPILAZIONE – BRASILIANO 35,00 € 

 

EFFETTO LIFTING - VISO / CORPO (60 min.) 
Un trattamento unico per il viso che comprende varie tecniche coadiuvate da macchinari. 
Durante il trattamento, che dura un’ora, la pelle sarà più idratata, le imperfezioni saranno 
eliminate, la produzione di collagene sarà aumentata e la pelle del viso, del collo e del 
décolleté riacquisterà la sua luminosità. 

70,00 € 

PEELING AL DIAMANTE CON MASCHERA RILASANTE (30 min.) 
Questo trattamento consiste nella rimozione facile e precisa dello strato esterno della pelle, 
senza effetti collaterali. Stimola la produzione di collagene e accelera la crescita di nuove 
cellule nello strato basale (più profondo) dell’epidermide. Questo trattamento è la scelta 
migliore per il trattamento di varie imperfezioni della pelle: i danni alla pelle a causa di 
un’eccessiva esposizione al sole, cicatrici causati dall’acne, pori dilatati, rughe e problemi 
minori di pigmentazione. 

50,00 € 

MASCHERA LED 3D (30 min.) 
Con la combinazione della luminoterapia non invasiva e di prodotti a base di ingredienti 
biologici e naturali, non solo stimoliamo la formazione di collagene, ma eliminiamo anche 
l’acne, i pori dilatati e l’iperpigmentazione, ridando alla pelle la sua naturale luminosità. La luce 
emessa dalla maschera LED stimola i processi di rigenerazione nelle cellule che ringiovaniscono 
la pelle e ne rallentano l’invecchiamento. 

60,00 € 

PRESSOTERAPIA 
Linfodrenaggio per disintossicare il corpo. 

30,00 € 

CAPSULA ALPHA OXY SPA CON MASCHERA PER IL CORPO 
È un insieme di trattamenti diversi che con l’aiuto dell’ossigeno, delle fragranze aromatiche, 
del massaggio vibrante, della sauna finlandese e della cromoterapia fa rilassare il corpo e 
rigenerare la pelle. L’apparecchio è adatto per dimagrire, per combattere gli inestetismi della 
cellulite e per disintossicare il corpo. 

45,00 € 

ANALIZZATORE DEL CORPO TANITA 15,00 € 

BODY TANING - CORPO 30,00 € 

BODY TANING - PARTE 15,00 € 

 

 

 



 

 

TAGLIO DA DONNA 

LAVAGGIO DEI CAPELLI 5,00 € 

TAGLIO 18,00 € 

FRANGIA 10,00 € 

PETTINATURA 3,00 € 

ASCIUGATURA 17,50 € 

ONDULAZIONE ALL’ACQUA 14,00 € 

COLORAZIONE DI CAPELLI CORTI 24,00 € 

COLORAZIONE DI CAPELLI MEDIO LUNGHI 26,00 € 

COLORAZIONE DI CAPELLI LUNGHI 30,00 € 

COLORAZIONE A STRATI 22,00 € 

COLORAZIONE A STRATI (PARZIALE) 11,00 € 

PREPARAZIONE DURATURA CON CREATINA PER CAPELLI CORTI 24,00 € 

PREPARAZIONE DURATURA CON CREATINA PER CAPELLI MEDIO LUNGHI 26,00 € 

PREPARAZIONE DURATURA CON CREATINA PER CAPELLI LUNGHI 28,00 € 

ACCONCIATURE DI GALA 40,00 € 

IMPACCO DEL CUOIO CAPELLUTO 10,00 € 

STIRATURA CAPELLI 10,00 € 

SUPPLEMENTI 5,00 € 
 

TAGLIO MASCHILE 

LAVAGGIO DEI CAPELLI 3,00 € 

TAGLIO 13,00 € 

MODELLAMENTO DELLA BARBA 10,00 € 

RASATURA 15,00 € 
 

TAGLIO PER I BAMBINI 

LAVAGGIO DEI CAPELLI 3,00 € 

TAGLIO 8,00 € 
 

LA VITA SPA & BEAUTY, CENTRO MASSAGGI E BELLEZZA 
T: 00386 3 78 08 555 

E: lavita@terme-dobrna.si 
Orario d’apertura: 

- lunedì - sabato: 08.00 - 21.00 
- domenica: 08.00 - 14.00 

 
Gli ospiti sono pregati di arrivare ai loro appuntamenti in tempo. In caso di ritardo, la durata del trattamento sarà ridotta 

per la durata del ritardo. In caso di ritardo eccessivo, l’ospite sarà addebitato per il servizio e il servizio sarà ritenuto 
completato. Le cancellazioni devono essere fatte almeno 24 ore prima del servizio. A meno che la cancellazione sia 

effettuata almeno 5 ore prima dell’appuntamento previsto, l’ospite verrà addebitato per il 100% del prezzo. 
 

Il listino prezzi e in vigere dal 07. 01. 2019. I prezzi sono in Euro. L’I.V.A. è già incorporata nei prezzi. Ci riserviamo il diritto di 
cambiare il prezzo e le condizioni di vendita, anche dovuti ad errori di stampa. 


