
I PROFESSIONISTI DEL MASSAGGIO

Massages
Body & Face Treatments 

Estetique

Stop.
Relax & Enjoy



Metodologia VITALIS DR. JOSEPH
Energizing HERBAL STAMP power treatment body - corpo                                                                                   
Energizing HERBAL STAMP power treatment back - schiena
Si utilizzano le migliori erbe, avvolte in panni di lino della tradizione contadina. Con questi impacchi caldi,
umidi e immersi nell'olio, si massaggia la muscolatura e le vie energetiche creando anche un effetto
peeling sulla pelle. Per ripartire energici e riequilibrati!

The best herbs are used, wrapped in traditional linen cloths. With these warm, moist compresses soaked in oil,
the muscles and energy paths are massaged and the skin is peeled. For an energetic and balanced start!

Dynamic recreation BACK massage
Un massaggio davvero particolare con effetti duraturi, personalizzato in base alle proprie esigenze! Una
straordinaria combinazione di coppette e campane tibetane che aiuta ad allentare la tensione e rilassare
la muscolatura. 

A very special massage with long-lasting effects! Customised to suit your needs. A unique combination of cups
and Tibetan bells helps to release tension and relax the muscles. 

Inner balance CHAKRA treatment
Per ritrovare la forza interiore. Oli aromatici e gemme che vengono utilizzati sui 7 punti Chakra del
proprio corpo. 
Un trattamento molto particolare che stimola la consapevolezza corporea e dona una sensazione di
gioia!

To restore inner strength! Aromatic oils and gems are oiled on the 7 Chakra points of your body. 
A very special treatment that stimulates body awareness and gives a feeling of joy!

SPORT & VITALITY body massage
Sciolti, rilassati e più forti! Questo massaggio mirato riattiva la muscolatura e scioglie anche le tensioni
profonde e persistenti. Il tono muscolare migliora e il corpo acquista una nuova vitalità. I principi
funzionali all’arnica alpina esercitano un ulteriore effetto stimolante.

Loose, relaxed and stronger! This targeted massage reactivates the muscles and also releases deep and
persistent tensions. Muscle tone improves and the body gains new vitality. The functional ingredients of Alpine
arnica have an additional stimulating effect.

Massaggi - Massages

50 min   80 €
30 min   68 €

50 min   75 €

50 min   70 €

50 min   80 €



Massaggio localizzato SCHIENA  

Back massage 

Massaggio localizzato GAMBE 

Legs massage 

Massaggio localizzato PLANTARE con peeling  

Feet massage with peeling

Massaggio localizzato VISO E NUCA relax o anti-age 

Face and head massage relax or anti-age

Massaggio corpo PER SE STESSI 

Body massage for yourself

Massaggio corpo RELAX 

Body massage Relax

Massaggio corpo DRENANTE 

Body massage Lymphatic

Massaggio con oli essenziali caldi VITALIS Dr. Joseph

Body massage with warm  essential oils Vitalis Dr. Joseph

Massaggio corpo DI COPPIA RELAX - Body couple massage Relax 

Massaggio corpo LUNGO - The Long massage

Massaggio corpo DU LAC agli oli essenziali di Limone di Limone sul Garda

Body massage Du Lac with  essential Citrus oil 
Massaggio AYURVEDA
Body massage Ayurveda

Massaggio LOMI LOMI NUI
Body massage Lomi Lomi Nui

30 min      50 €

30 min      50 €

30 min      45 €

30 min      45 €

60 min      80 €

50 min      75 €

50 min      75 €

50 min      75 €
50 min    155 €

80 min      94 €

50 min      75 €

70 min      90 €

55 min      75 €



Trattamento esfoliante corpo 
Kristall Scrub Detox 
A base di Sale Rosa dell’Himalaya di 250 milioni di anni, Burro di Karité e Olio di Jojoba, 
per un effetto levigante inimitabile!

Based on 250 million year old Himalayan Pink Salt Shea Butter and Jojoba Oil, for an inimitable smoothing
effect!

Trattamento rassodante corpo
Wine Theraphy Tono diVino 
Un trattamento total body ad azione elasticizzante e rassodante. A base di vinacce e mosti, ricchi di
polifenoli e resveratrolo. La combinazione con olio di vinacciolo e il complex unawave (brevetto
farmaceutico) contrastano la formazione dei radicali ed agiscono contro la formazione di smagliature.

A total body treatment with an elasticising and firming action. Based on grape pomace and must, rich in
polyphenol and resveratrol. The combination with grape seed oil and complex unawave (pharmaceutical
patent) counteract the formation of radicals and act against the formation of stretch marks.

Trattamento localizzato per drenare, adipe e cellulite 
Limodren fianchi e gambe 
Un composto agli elementi marini associati ad estratti vegetali e ad oli essenziali. Riduce la ritenzione
idrosalina per un processo osmo-dinamico rimodellando i punti critici mediante un effetto
“sudatonico”.

A mixture of marine elements combined with plant extracts and essential oils. It reduces water-saline
retention through an osmo-dynamic process, remodelling critical areas through a "sweating" effect.

Detoxing Cellulite Treatment Metodologia Vitalis Dr. Joseph 
Agisce in modo duraturo sulla vostra pelle e sul tessuto connettivo. Trattamento effettuato con
coppettazione per esercitare un’azione drenante sui tessuti. Il pediluvio riattivante, il peeling corpo e la
speciale tecnica di massaggio favoriscono l’azione detox. In combinazione con un impacco di alghe, il
risultato è ottimizzato!

It has a lasting effect on your skin and connective tissue. The cupping treatment has a draining effect on the
skin. The reactivating footbath, body peeling and special massage technique support the detoxifying effect. 
In combination with an algae pack, the result is optimised!

                                                                      
                                                          

Trattamenti corpo  - Body Treatments

40 min   50 €

65 min   69 €

55 min   57 €

50 min   67 €
80 min   90 €+wrap



Pulizia del viso 
Facial Cleansing Treatment

Terapia Oxigen Boost per una pelle più ossigenata, profondamente idratata, una riduzione delle rughe,
una maggiore elasticità cutanea, un colorito più omogeneo, rivitalizzato, nonché tessuti più uniformi,
profondamente energizzati e più resistenti alle aggressioni esterne.
For oxygenated, deeply hydrated skin, a reduction of wrinkles, a greater cutaneous elasticity, a more
homogeneous color, revitalized, as well as tissues that are more uniform, deeply energized and more resistant to
external aggressions.

Terapia Illuminante - Anti macchie sistema Anti-Age, illuminante e depigmentante, studiato per
porre rimedio ai principali inestetismi causati dall’invecchiamento cutaneo, tra cui rughe profonde,
superficiali e discromie.
Anti-aging , illuminating and depigmenting system, designed to remedy the main imperfections caused by skin
aging, including deep and superficial wrinkles and discoloration.

Terapia Anti Age eccellente per il trattamento delle prime rughe, disidratazione superficiale e
profonda, photo-ageing, nonché per il contrasto degli effetti di radicali liberi e stress.
Excellent for treating first wrinkles, superficial and deep dehydration, photo-ageing, as well as
counteracting the effects of free radicals and stress.

Trattamento lenitivo, idratante, protettivo ed antiossidante, rafforza la naturale barriera della
pelle e promuove la crescita e la diversità della microflora che la abita. L’acido ialuronico contenuto in
elevata quantità permette inoltre di contrastare i segni del tempo e ridonare la naturale elasticità alla
nostra pelle.
Soothing, moisturising, protective and antioxidant treatment, it strengthens the skin's natural barrier and
promotes the growth and diversity of the microflora that inhabit it. The hyaluronic acid contained in high
quantities also helps to combat the signs of ageing and restore the natural elasticity of our skin.

Trattamento intensivo occhi e labbra indicato per occhiaie, borse rughe e labbra secche
Intensive eye and lip treatment indicated for dark circles, puffiness and dry lips.

Trattamento viso per l'uomo pochi semplici passaggi possono rinvigorire, idratare la pelle dell'uomo e
predisporla per affrontare la giornata con la giusta energia!
Man Face Therapy a few simple steps can revitalise and moisturise a man's skin and prepare it to face the day
with the right energy!

Trattamenti viso - Face Treatments

60 min    60 €

50 min    60 €

55 min    70 €

55 min    65 €

50 min    60 €

40 min    39 €

50 min    55 €



Trattamento spa mani o piedi al latte e miele o melograno e fico 
Scrub maschera e massaggio per mani e piedi vellutati!
SPA treatment hands or feet milk and honey or pomegranade and fig
Scrub, mask and massage for silky hands and feet!

Cuccio Naturale SPA mani/hands
Cuccio Naturale SPA piedi/feet

Manicure 

Cambio smalto - Nail polish change
Smalto semipermanente mani/piedi Hybrid nail gel for hands or feet

Pedicure completo  Complete pedicure

Colorazione ciglia  Eyelashes coloring

Colorazione sopracciglia  Eyebrows coloring

Sopracciglia o labbro superiore  Eyebrows or upper lip
1/2 gamba  1/2 leg
1/2 gamba e inguine  1/2 leg and bikini area
Gamba totale e inguine  Total leg and bikini area
Gamba totale  Total leg
Inguine parziale  Partial bikini area
Inguine totale  Total bikini area
Ascelle  Armpits
Braccia, petto o schiena Arms, brust or back

Trattamenti Estetici - Beauty Treatments 

Ceretta - Epilation

 
 

1h                    45 €

1h 20 min       55 €

                   da 30  €
                   

                        15  €  

                    da 35 €

                    da 40 €
                         10 €

                         15 €

                     
     

 
 

         8  €
       30  € 
       40  € 

       45  € 

       35  €

       20  € 

  da 30 € 

       15  €

  da 20 €



 

Con lo sguardo verso il futuro. Dalla biocosmeceutica
all'epigenetica. 
Altissimi livelli di principi attivi (dalle 5 alle 7 volte superiori
a quelli tradizionali) per risultati sorprendenti e immediati!
Advanced products with an eye to the future. From
biocosmeceuticals to epigenetics. 
Very high levels of active ingredients (5 to 7 times higher than
traditional ones) for surprising and immediate results!

ISHI i biocosmeceuti

Alla base la filosofia olistica. Ogni pianta e fiore devono
essere spontanei, vengono raccolti nel Paese d'origine. 
 Risultati eccezionali grazie all'esperienza pluriennale di
utilizzo di materie prime naturali altamente efficaci e con
le più recenti tecnologie in armonia con la natura e le sue
risorse.
At the base of the holistic philosophy. Each plant and
flower must be spontaneous, they are collected in the
country of origin.  Exceptional results thanks to many
years of experience in using highly effective natural raw
materials and the latest technologies in harmony with
nature and its resources.

VITALIS Dr. Joseph

Con noi fin dal primo giorno! Una forza osmotica
incredibile. I prodotti che ci offre la nostra madre terra:
sale dell'Hymalaia, torba, fanghi. Una linea composta da
sostanze attive che permette di sfruttare i benefici del
termalismo. 
With us from day one! An incredible osmotic force. The
products offered by our mother earth: Hymalaia salt, peat,
mud. A line composed of active substances that allow you to
take advantage of the benefits of thermalism

Salus Major Osmosys

LA NOSTRA MISSION

Trasmettere ai nostri clienti la nostra passione: l'amore per la
natura. Non esiste una forza più grande. L'amore per noi
stessi si traduce in semplici gesti quotidiani. Lasciatevi
trattare dai nostri prodotti naturali e sentirli in tutta la loro
forza sulla vostra pelle. I nostri trattamenti corpo e viso non si
basano mai su protocolli standard, bensì vengono adattati su
di voi per donarvi quello di cui avete davvero bisogno!
E ora, che ne dite di affidarvi alle mani delle nostre operatrici
qualificate?
Passing on our passion to our guests: the love of nature. There is
no greater strength. Love for ourselves translates into simple
daily gestures. Let us treat you to our natural products and feel
them in all their power on your skin. Our body and facial
treatments are never based on standard procedures, but are
adapted to you to give you what you really need!
And now, how about entrusting yourself to the hands of our
qualified therapists?

I nostri prodotti - Our beauty products



Chiediamo ai nostri ospiti di prenotare i trattamenti in anticipo. Per effettuare una prenotazione potete
contattarci direttamente dalla camera, al ricevimento dell'hotel o direttamente alla SPA (dalla camera
comporre il N. 234).
Nel caso dovesse cancellare o spostare il Suo trattamento Le chiediamo di avvertirci con 12 ore di
anticipo; in caso contrario verrà addebitato l’intero trattamento. In caso di ritardo da parte del cliente verrà
effettuato nel tempo restante, ma verrà addebitato per intero.

We ask our guests to book their treatments in advance. To make a reservation you can contact us
directly from your room, at the hotel reception or directly at the SPA (from your room dial 234).
In case of cancellation or postponement of your treatment, we ask you to inform us 12 hours in advance,
otherwise the entire treatment will be charged. In case of delay on the part of the guest the treatment
will be carried out in the remaining time, but will be charged in full.

L’accesso al Centro Benessere è consentito dai 16 anni.
L'accesso ai bambini è consentito  la mattina nella piscina riscaldata a discrezione della SPA Manager.

Access in Wellness Harmony only from 16 years old.
Children are allowed in the morning in the heated pool at the discretion of the SPA Manager.

 

Wellness Harmony
c/o Hotel du Lac ****

Via Fasse, 1 - Limone sul Garda (BS)
www.dulac-limone.it

harmonyspadulac@gmail.com
wapp +39 348 55 00 662

 

Release all the tension &
stress from your life and
heal your soul.


