
SPA MENU









T�TTAMENTI CORPO

RILASSANTE
Un massaggio dai movimenti dolci e profondi e dalle manualità avvol-
genti capaci di infondere un rilassamento profondo dettato dal vostro 
ritmo respiratorio.
25 minuti, €    60,00
50 minuti, €  125,00
80 minuti, € 145,00

RIGENERANTE
Manualità dinamiche ma profonde e tecniche di stretching per risveglia-
re la muscolatura e favorire l’elasticità infondendo una profonda sensa-
zione di rigenerazione sia per il corpo che per la mente.
Utilizzo della tecnica di body brushing a secco per avere un maggiore 
e�fetto rinvigorente.
25 minuti, €    60,00
50 minuti, €  125,00
80 minuti, € 145,00



DECONTRATTURANTE
Il massaggio decontratturante consiste in una serie di tecniche di mani-
polazione il cui obiettivo è quello di sciogliere le tensioni muscolari e 
favorire il rilassamento. Perfetto sia pre che post attività come skiing, 
biking e hiking.
25 minuti, €    60,00
50 minuti, €  125,00
80 minuti, € 145,00

DRENANTE
Manualità decise e profonde volte a risvegliare la circolazione e favorire il 
drenaggio dei liquidi in eccesso con l’ausilio di asciugamani freddi e gli 
olii essenziali di ginepro e rosmarino. Pensato per arti inferiori e glutei.
25 minuti, €   60,00
50 minuti, € 125,00

DOLCE ATTESA
Massaggio distensivo e rilassante per donare sollievo alla schiena e alle 
gambe delle mamme in dolce attesa. Permesso dopo il primo trimestre.
25 minuti, €   60,00
50 minuti, € 125,00



SCRUB CORPO RIGENERANTE
Uno scrub personalizzato contro l’inspessimento cutaneo per stimolare 
la circolazione ed eliminare le cellule morte. Manualità energiche e veloci 
favoriscono drenaggio, ossigenazione e rinnovo cutaneo.
Perfetto come trattamento di apertura per ottimizzare i risultati del 
massaggio preferito.
30 minuti, € 45,00

TOTAL BODY LIFT 80
Esclusivo trattamento anti-età globale dalle manualità uniche ed avvol-
genti, mirato a restituire un immediato risultato tonificante e li�tante su 
tutto il corpo.
80 minuti, € 190,00





T�TTAMENTI DELL’ESTATE

TRATTAMENTO RIGENERANTE SUL FUTON
Un trattamento unico nella suggestiva spa terrace, cullati dal suono 
dell’acqua della vasca Jacuzzi e rinfrescati dalle note aromatiche del 
rosmarino. Il trattamento si svolge interamente sul futon, materassino 
tradizionale della cultura giapponese, in abiti comodi e senza l’uso di olio.
Le tecniche di stretching dolce di questo trattamento sono pensate per 
risvegliare la muscolatura e favorire l’elasticità, infondendo una profonda 
sensazione di rigenerazione sia per il corpo che per la mente.
50 minuti, € 135,00
80 minuti, € 155,00

MASSAGGIO AL GHIACCIO
Un massaggio per dar un immediato sollievo agli arti inferiori e un 
duraturo senso di leggerezza a mente e corpo. Questo massaggio localiz-
zato è caratterizzato da manovre volte a drenare e supportare la circola-
zione e l’ossigenazione dei tessuti. L’utilizzo del ghiaccio e di asciugamani 
freddi, non solo regalano un immediato senso leggerezza, ma defaticano 
e tonificano la muscolatura.
50 minuti, € 135,00
80 minuti, € 155,00



T�TTAMENTI ADD ON

Mini trattamenti da unire al massaggio preferito per un’esperienza 
unica e assolutamente personalizzata.

HEAD & SHOULDER
Il massaggio di testa e spalle giova al cuoio capelluto, alla circolazione 
della linfa vitale a livello cerebrospinale, a lenire il mal di testa e ridurre il 
livello dell’ansia. Perfetto unito ad un trattamento viso.
20 minuti, € 40,00

VISCERALE
Un massaggio localizzato dalle manualità lente e molto profonde, volte e 
favorire il drenaggio e le funzioni gastrointestinali. La posa di argilla 
verde ventilata contribuisce ad eliminare il gonfiore e senso di pesantez-
za addominale.
20 minuti, € 40,00



MASSAGGIO PLANTARE
Il massaggio plantare crea risultati positivi non solo per il rilassamento 
del corpo, ma attraverso quest’ultimo, un miglioramento della circolazio-
ne sanguigna riducendo tutti quei fastidi dovuti a pesantezza e gonfiore 
di piedi e caviglie. Perfetto come chiusura del massaggio preferito.
20 minuti, € 40,00

IMPACCO DETOX ALL’ARGILLA VERDE
L’argilla, ricca di oligoelementi come calcio, alluminio, magnesio, silice, 
fosforo, rame e zinco ha il potere di assorbire le infiammazioni e può 
agire come antinfiammatorio naturale in caso di dolori e contratture. 
Inoltre, le sue numerose proprietà svolgono un’azione detossinante e al 
tempo stesso nutriente, lasciando la pelle morbida e visibilmente pulita. 
Ottimo da utilizzare prima di un massaggio decontratturante.
20 minuti, € 40,00



T�TTAMENTI VISO

Trattamenti capaci di donare nuova luce al tuo viso combattendo gli 
inestetismi del tempo.

EXPRESS FACIAL 25
Indicato per tutti i tipi di pelle che desiderano un trattamento di bellezza 
dal risultato istantaneo.
Ideale per le occasioni importanti o per ritrovare luminosità dopo un 
viaggio.
25 minuti, € 70,00

PERSONALIZZATO 50
Un trattamento mirato e specifico per le propria tipologia di pelle ed 
esigenze. Lasciatevi guidare dal nostro team esperto per creare un tratta-
mento antiage su misura per voi.
50 minuti, € 130,00

TOTAL LIFT 80
Un trattamento rivitalizzante e ultra li�tante esaltato da una gestualità 
avvolgente e decisa con l’utilizzo di due maschere specifiche con e�fetto 
rassodante e li�tante.
80 minuti, € 220,00



ESPERIENZE

RITUALE MASSAGGIO DI COPPIA
Un rituale di coppia con manualità lente ed avvolgenti per un ritrovato 
senso di calma e profondo benessere. Un intreccio di note aromatiche 
permette di riattivare il �lusso energetico favorendo l’armonia e l’equi- 
librio nel rapporto con l’altro.
50 minuti, € 280,00 per coppia
80 minuti, € 370,00 per coppia

SPA BY NIGHT
Regalarsi un momento di benessere privato nella nostra Spa e lasciarsi 
incantare dalla meravigliosa vista a 180° sul panorama di Cortina e delle 
Dolomiti.
Due ore circondati dalla bellezza del paesaggio d’inverno, il percorso 
perfetto dopo una intensa giornata all’insegna del potere rigenerante 
della montagna.
Come ultima coccola della giornata, uno spumante abbinato a un
aperitivo dai sapori locali.
Dalle ore 20:00 alle 22:00. Prezzo: € 400 a coppia.



SPA BY NIGHT: I CINQUE SENSI DEL BENESSERE
Una esperienza di immersione totale nel benessere, tre ore per vivere un 
percorso nella Spa dell’Hotel del Len riservato esclusivamente a due 
persone, che coinvolge tutti i sensi.
L’olfatto, con gli aromi delle docce emozionali e i profumi balsamici delle 
saune, misti a quello intenso del legno.
L’udito, con una rilassante musica di sottofondo che accompagnerà il 
vostro percorso.
Il gusto in una cena privata di tre portate in abbinamento a una bottiglia 
di Champagne, servita in Spa.
Il tatto attraverso i movimenti avvolgenti dei nostri esperti terapisti che si 
prenderanno cura di voi con un massaggio di coppia da 50 minuti.
La vista, a 180° sul panorama di Cortina e le splendide Dolomiti.
Dalle ore 20:00 alle 23:00. Prezzo: € 720 a coppia.



PERCORSO SPA

Ospiti che soggiornano in albergo: 60 minuti, € 30 a persona 
Ospiti che non soggiornano in albergo: 60 minuti, € 50 a persona

Dalle 12:00 alle 15:00 : 
Ospiti che soggiornano in albergo: 60 minuti, € 20 a persona 
Ospiti che non soggiornano in albergo: 60 minuti, € 30 a persona
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Orari di apertura SPA
dalle ore 09:00 alle 20:00

www.hoteldelen.com

Contatti: +39 0436 4246
spa@hoteldelen.com


