
EPILAZIONE

Labbro       
Sopracciglia, disegno e correzione della linea 
(quando possibile)
Cera “viso”
Parziale gambe
Gambe intere
Inguine parziale o ascelle
Inguine totale
Schiena o petto
Braccia
Forfait  schiena e petto
Forfait gambe intere con inguine + ascelle 
Forfait gambe intere con inguine + ascelle + 
braccia e viso con sopracciglia

MANICURE

Manicure maschile
Manicure con smalto semipermanente Fedua
Manicure con base trasparente (no semi permanente)
Manicure con smalto tradizionale (no semi permanente)
Trattamento nutriente e circolatorio mani alla paraffina calda
(Con detersione, esfoliazione, guanti di paraffina calda e 
massaggio)

PEDICURE

Pedicure NON CURATIVO
Pedicure NON CURATIVO con smalto semipermanente Fedua
Pedicure NON CURATIVO con base trasparente
(no semi permanente)
Pedicure NON CURATIVO con smalto tradizionale
(no semi permanente)
Trattamento nutriente e circolatorio mani e piedi alla paraffina
(Con detersione, esfoliazione, guanti di paraffina calda e 
massaggio)

TRUCCO

Trucco correttivo
Correzione trucco occhi
Correzione trucco labbra
Trucco giorno
Preparazione spose

Tutti i nostri pacchetti Sposi o Cerimonie saranno studiati e 
personalizzati sulla base delle proprie necessità.
(Includeranno eventualmente: un trattamento viso, un 
percorso benessere, un gommage corpo, un massaggio 
rilassante, manicure e pedicure, il trucco da Cerimonia e 
potranno anche essere eseguiti in “coppia”.)

17 €
45 €
25 €
35 €
45 €

5 €
10 €

10 €
15 €
25 € 
10 €
15 €
25 €
15 €
43 €
40 €
65 €

30 €
55 €
35 €

50 €

55 €

Grand Hotel Bristol Resort & SPA
Via Aurelia Orientale, 369

16035 Rapallo (GE) 

Per info & prenotazioni 
T. +39 0185 273313 

www.grandhotelbristol.it
spa@grandhotelbristol.it
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Listino prezzi



TRATTAMENTI-MASSAGGI VISO CINQ MONDES

Rituale « Fiori di Bali » (25 min.)
Per una pelle morbida e l’incarnato luminoso con i suoi poteri 
detergenti. Profumo dei fiori tropicali.
Rituale « Fiori e Frutti di Bali » (50 min.)
Purificazione profonda e vitaminizzante, pelle levigata.
Rituale « Ai cinque Fiori » (50 min.)
Colorito puro e radiante, pelle luminosa e purificata. 
Vero risveglio energetico.
Rituale « Ko Bi Do » Liftante (50 min.)
Ispirato al rituale giapponese, serie di tecniche stimolanti, 
antirughe e liftanti.
Rituale « Ko Bi Do » Anti-Age (80 min.)
Trattamento di risveglio energetico, tonificante, rigenerante, liftante, 
antirughe profonde.

GOMMAGES E MASCHERE CORPO CINQ MONDES

Gommage Aromatico Energizzante alle Spezie (30 min.)
Rituale ispirato all’isola di Java. Fragranza a base di spezie e sale 
marino. Dinamizzante (ideale stagione invernale).
Gommage Illuminante « Purée di Papaya » (30 min.)
Deriva dal rituale di Siam – Scrub cremoso per una pelle 
luminosa e profumata.
Gommage Sublime al Monoi di Tahiti (30 min.)
Dalle isole polinesiane, adatto alle pelli sensibili. Linea Bio.
Gommage Purificante al Sapone Nero Beldi (30 min.)
Azione purificante del sapone nero e guanto di Kassa per una pelle 
vellutata. Come da tradizione marocchina.
Maschera Corpo Purificante alla crema di Ghassoul (20 min.)
Grazie a questa maschera della tradizione marocchina, la pelle ritrova 
splendore e tonicità.

MASSAGGI E RITUALI CORPO CINQ MONDES

Massaggio Balinese Decontratturante (50/80 min.)
Realizzato con il baume fondente alle noci tropicali. Gesti 
avvolgenti e liscianti medio profondi per una vera evasione 
sensoriale.
Massaggio Rilassante Orientale (20/50/80 min.)
Massaggio con olio caldo di Argan, per eliminare tensioni e 
dolori muscolari. Benessere totale.
Massaggio Distensivo Sublime Polinesiano (50/80 min.)
Massaggio ereditato dai guaritori polinesiani, mediante manovre 
profonde e movimenti lunghi anche con avambracci.
Massaggio Ayurvedico tonificante (50/80 min.)
Dalla tradizione millenaria Indiana, massaggio tonificante con olio 
caldo, fragranza di vaniglia e cardamomo. 
Rituale Royal del Siam (120/160 min.)
Hammam + Gommage Illuminante  Purée di Papaya + 
Massaggio Balinese.
Rituale Sublime Polinesiano (120/160 min.)
Hammam + Gommage Sublime al Monoi di Tahiti + 
Massaggio Polinesiano.
Rituale d’Oriente (90/120/160 min.)
Hammam + Gommage  al Sapone Nero + Maschera Ghassoul + 
massaggio Orientale.

TRATTAMENTI VISO “I FONDAMENTALI“ INSTITUT ESTHEDERM 

Osmoclean « Pelle Perfetta » (20 min.)
Ossigenazione e detersione profonda della pelle anche sensibile. 
Preparazione per qualsiasi trattamento specifico.
Giovinezza dello sguardo (30 min.)     
Trattamento specifico contorno occhi, idratante e distensivo.
Pulizia del viso tradizionale (60 min.)     
Trattamento di pulizia profonda, con estrazione dei comedoni.

TRATTAMENTI VISO STAGIONALI INSTITUT ESTHEDERM

Detox: Primavera - Estate (60 min.)     
Energizzante, idratante, elasticizzante, ossigenante. 
Attenua i segni della fatica.
Cocoon: Autunno - Inverno (60 min.)     
Comfort, nutrizione, morbidezza, luminosità, vera coccola per la pelle.

TRATTAMENTI VISO RIEDUCATIVI – INTENSIVI INSTITUT ESTHEDERM

Trattamento Hydra Defense (50 min.)
Per pelle disidratata, stress ossidativo.
Trattamento Oxypeeling (50 min.)   
Effetto nuova pelle.
Trattamento Active Repair (55 min.) 
Per pelle affaticata, microrilievo irregolare.
Rughe e segni di espressione, colorito spento.
Trattamento Esthe-Lift (55 min.)
Per perdita di tonicità e compattezza, ovale del viso da ridisegnare.
Trattamento Giovinezza Globale (55 min.)    
Per squilibrio ormonale, perdita di densità, tonicità ed elasticità. 
Rughe profonde e secchezza.
Trattamento Esthe-White (55 min.)
Per iperpigmentazione, colorito spento, grana irregolare.
Intensive Hyaluronic (50 min.)
Per rughe, disidratazione, perdita di densità.
Intensive Spirulina (50 min.)
Per segni di stanchezza della pelle, perdita di vitalità.
Intensive Vitamina C (50 min.)
Per maggiore luminosità, tonicità , colorito uniforme.
Intensive Vitamina E (50 min.)
Per pelle iper-reattiva, stress ossidativo.
Intensive Propolis (50 min.)
Per pelle a tendenza acneica, imperfezioni.

TRATTAMENTI CORPO INSTITUT ESTHEDERM 

Body Scrub Essentiel Relax (50 min.)
Gommage avvolgente e rilassante, elimina le cellule morte; 
pelle più morbida e vellutata. 
Trattamento Corpo Idratante ed Energizzante (60 min.)
Ottimo anti stress, con olio cellulare per una pelle idratata, 
compatta e vellutata. Armonia per corpo e mente.
Trattamento Corpo Rassodante (60 min.)
Trattamento tonificante e ristrutturante. Pelle più liscia e compatta.
Trattamento Corpo Rimodellante Anti Cellulite (60 min.)
Trattamento 100% manuale, pelle più liscia e compatta, 
inestetismi attenuati.

Trattamento « Reiki » (circa 50min.)
Tecnica senza contatto diretto sulla pelle, che permette di riequilibrare 
i nostri Chakra dando benessere a fisico e mente.

Massaggio relax (45 min.)

Massaggio relax (60 min.)
Corpo, viso, cuoio capelluto.

Ingresso giornaliero a persona (valido per un’entrata al giorno)
Lun - Ven: 48 €
Sab - Dom e Festivi: 54 €

Carnet non nominativo (valido 12 mesi)
5 ingressi giornalieri 190 €
10 ingressi giornalieri 350 €
15 ingressi giornalieri 490 €

Suite ERRE SPA
Lun - Ven 150 € 
Sab - Dom e Festivi 190 € 
(il prezzo si intende per 1 o 2 persone)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TRATTAMENTI ESTETICI SU APPUNTAMENTO
Dalla camera digitare 648
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