Spa & Beauty
Inverno 2021 - 2022

HH Spa • Bellefontaine

Face Care, Neck
& “Décolleté”

Trattamenti viso,
collo e décolleté

BESPOKE
360° TREATMENT

TRATTAMENTO
PERSONALIZZATO 360°

After a careful skin analysis,
your therapist selects Bellefontaine
products according to your skin
needs and expectations
to obtain an optimal overall
anti-aging result.
You are simply glowing
with freshness, while visible signs
of aging are diminished.

Dopo un’accurata analisi della pelle
e in base ai suoi bisogni specifici,
i nostri specialisti selezionano
il miglior prodotto Bellefontaine
per ottenere un ottimo risultato
anti-età.
Dona alla pelle un’immediata
freschezza e luminosità.

60 min.

€ 160

90 min.

€ 220

With collagen mask
Con maschera al collagene
€ 240
60 min.
90 min.

€ 300

HH Spa • Bellefontaine

ANTI-AGING TREATMENT
“CELLSTEMINE”
WITH PLANTS STEM CELLS
This treatment boosts cellular
renewal and enhances the
production of collagen and
elastin. The oval of the face is
redrawn, wrinkles and fine lines
are diminished, the skin texture
is refined. The skin looks visibly
younger.

BELLEFONTAINE CAVIAR
ANTI-AGING TREATMENT
This exclusive anti-aging treatment
aims to firm the skin while giving
it long-lasting hydration and
nutrition. The skin regains
its natural radiance and becomes
“smoothed”.

TRATTAMENTO ANTI-ETÀ
“CELLSTEMINE”
A BASE DI CELLULE
STAMINALI VEGETALI

60 min.

€ 210

90 min.

€ 280

90 min.

€ 290

Questo trattamento stimola il
rinnovamento cellulare e migliora la
produzione di collagene ed elastina.
L’ovale del viso è ridisegnato, i
segni del tempo profondi e meno
profondi sono visibilmente ridotti e
la pelle è purificata. L’aspetto della
pelle appare più giovane.

TRATTAMENTO
BELLEFONTAINE CAVIAR
ANTI-AGING
Questo esclusivo trattamento
anti-età globale, arricchito con
estratti di caviale e con principi
attivi antiossidanti aiuta la pelle
a contrastare i danni dei radicali
liberi e favorisce la rigenerazione
cellulare. La pelle idratata, nutrita,
immediatamente levigata e più
compatta, ritrova il suo naturale
splendore.

HH Spa • Bellefontaine

BESPOKE OXYTHERAPY
TREATMENT
BY BELLEFONTAINE
This natural technique,
based on the oxygen
and combined with the efficient
Bellefontaine serums enriched
with vitamins, hyaluronic acid
and nutriments, allows deep
optimal penetration
of the active ingredients, while
fighting against aging process.
Skin is instantly hydrated,
plumped and brightened.
Skin looks visibly firmed,
while the appearance
of lines is diminished.

TRATTAMENTO
PERSONALIZZATO
OXYTHERAPY
BY BELLEFONTAINE
Questa tecnica naturale,
combinando l’ossigeno con i
più efficienti sieri di bellezza
Bellefontaine arricchiti con vitamine
e acido ialuronico, favorisce la
profonda penetrazione degli
ingredienti attivi contrastando
il naturale processo di
invecchiamento della pelle.
La pelle è istantaneamente idratata,
levigata, compatta, rassodata
e il tono appare uniforme.
I segni del tempo della pelle
sono visibilmente ridotti.

60 min.

€ 180

90 min.

€ 240

HH Spa • Bellefontaine

SIGNATURE TREATMENT OF
HERMITAGE EXCELLENCE,
TOP TO TOE

TRATTAMENTO ESCLUSIVO
D’ECCELLENZA FIRMATO
HERMITAGE HOTEL

This treatment of excellence for
your face and body, delights by
its synergetic and personalized
approach of “well-being and
results”, to find harmony of the
body and soul. After several
drainage and relaxing procedures,
your therapist restores your
vitality and eliminates tension
with energizing and sculpting
techniques. You are serene,
wrapped in a feeling of well-being,
your features are relaxed and
smoothed.

Un trattamento d’eccellenza,
unico, ideato per appagare la sua
unicità attraverso un approccio
personalizzato e sinergico per
ritrovare il benessere immediato di
corpo e mente. Grazie a particolari
ed esclusive tecniche di massaggio,
che favoriscono il drenaggio, gesti
avvolgenti e le migliori manualità
distensive, i nostri esperti donano
una nuova vitalità ed eliminano
le tensioni grazie ad esclusive
tecniche energizzanti
e rimodellanti di
massaggio. Avvolti in
un piacevole e sereno
senso di benessere
immediato.

60 min.

€ 160

90 min.

€ 240

120 min.

€ 320

HH Spa • Bellefontaine

GENTLEMAN BESPOKE
BELLEFONTAINE
TREATMENT

TRATTAMENTO
GENTLEMEN
BELLEFONTAINE

This specific treatment for men
prevents the skin aging process
thanks to the oxygenation and the
stimulation of the muscles. The
skin’s radiance and firmness are
restored. Facial contours appear
redefined for an appearance visibly
younger.

Un trattamento specifico per uomo
che previene il naturale processo di
invecchiamento della pelle grazie
all’ossigenazione e stimolazione
dei muscoli. La pelle riacquista la
naturale luminosità, è compatta,
rassodata e i segni del tempo
visibilmente ridotti.

60 min.

€ 150

HH Spa • Bellefontaine

Body Treatments

Trattamenti Corpo

All these targeted body treatments
include an exfoliation,
a body massage adapted
and personalized according to
the needs and expectations,
as well as a targeted body wrap.

Tutti i trattamenti corpo
sono su misura,
includono l’esfoliazione
ed una tecnica personalizzata
di massaggio in base alle esigenze
personali di ciascun cliente.

BELLEFONTAINE BESPOKE
DISCOVERY BODY
TREATMENT

TRATTAMENTO
CORPO DISCOVERY
BELLEFONTAINE

This treatment will make you
discover a unique know-how and
high-quality products. Our tailormade program: body check-up,
exfoliation and wraps, with the best
adapted selected products to your
needs and skin conditions… for
optimal results.

Il trattamento che vi farà scoprire
direttamente sul vostro corpo
l’autentico know-how delle tecniche
di massaggio e l’alta qualità dei
prodotti Bellefontaine. Programma
tailor-made: body check-up,
esfoliazione e bendaggi con
specifici prodotti selezionati in base
alla necessità e alle condizioni della
pelle, per un eccellente risultato.

60 min.

€ 160

90 min.

€ 240

HH Spa • Bellefontaine

CAVIAR “TIME DEFYER”
BODY TREATMENT

TRATTAMENTO CORPO
CAVIAR “TIME DEFYER”

This deluxe anti-aging body
treatment, with caviar extracts,
nourishes and regenerates the
skin and stimulates collagen and
elastin synthesis. Skin is smoothed.
Skin texture is sublime… for
incomparable results.

L’esclusivo trattamento corpo
lusso anti-età, con estratti di
caviale, nutre e rigenera la pelle,
stimolando la produzione di
collagene ed elastina. Il risultato
è una pelle liscia e levigata dalla
consistenza sublime, per un
risultato ineguagliabile.

90 min.

€ 270

120 min.

€ 320
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Hermitage Hotel
Beauty Treatments
with Bellefontaine

Trattamenti
Hotel Hermitage
e Bellefontaine

PEELING on Æmotio Spa

PEELING su Æmotio Spa

MUDS on Æmotio Spa

FANGHI su Æmotio Spa

HYDROTHERAPY
+ MASSAGE

IDROTERAPIA
+ MASSAGGIO

Peeling with Tender Skin Exfoliator
from Bellefontaine,
Almond oil and essential oils

Fresh spring water with raw salt
from dead sea and essential oil.
Body Sea & minerals renewing mud
for an anticellulite, energizing
or tonic effect.

10’ hydrotherapy
and 40’ personalized massage

Peeling “Tender Skin Exfoliator”
siglato Bellefontaine
con mandorle ed oli essenziali

Acqua della nostra sorgente
con fango marino, a base di
minerali, rimodellante per il corpo
con effetto anti-cellulite,
energizzante e tonificante.

10’ idroterapia
e 40’ massaggio personalizzato

Æmotio Spa, a wet table with warm water materass, with Vichy shower, steam bath,
cold infrared lights, and chromoterapy, water vibro-massage and savonnage.

50 min.

€ 110

HH Spa

Massages

Massaggi

Relaxation
Sport
Tonic
Energizing
Draining

Rilassante
Sportivo
Tonificante
Energizzante
Drenante

30 min.*		
€ 80
50 min.

€ 110

* only until 3:30 pm / solo fino alle ore 15.30

HH boutique

Costume National
CoSTUME NATIONAL SCENTS are the natural olfactory translation
of the sophisticated and avant-garde style of the namesake fashion house.
Sensual and structured perfumes, unique and timeless creations,
made from the most precious ingredients in the Perfumery world.

Le fragranze CoSTUME NATIONAL rappresentano
la naturale traduzione olfattiva dello stile sofisticato e
avant-garde della maison di moda: profumi sensuali e
strutturati, creazioni uniche ed atemporali realizzate con
i più raﬃnati ingredienti della profumeria.

Juliette has a gun
Armed with her perfume, Juliette,
the Shakespearian heroin, has a new
approach to seduction. Each fragrance
of the innovative collection created
by Romano Ricci, great-grandson
of the legendary Nina Ricci, embodies
a different side of her femininity :
sensual and sophisticated, naively teasing,
determined, extravagant, romantic.
Every woman can find the scent that best
represents her own personality.

Armata del suo profumo, Juliette, l’eroina shakespeariana,
ha un nuovo approccio alla seduzione.
Ogni fragranza dell’originale collezione creata da
Romano Ricci, pronipote di Nina Ricci, interpreta i
diversi lati della sua femminilità: sensuale e sofisticata,
ingenuamente provocante, determinata, stravagante,
romantica. Ogni donna può trovare l’essenza
che rappresenta la sua personalità.

boutique

Come raggiungere la Spa & Beauty
Accesso prendendo l'ascensore al piano terra -1

Orari di apertura: dalle 10.00 alle 20.00
Area Relax dopo le 17.00

Per informazioni e per effettuare una prenotazione comporre il n. 333

How to join Spa & Beauty
Access by taking the lift to the floor level -1

Opening hours: 10.00 am to 8.00 pm
Relax Area after 5pm

For more information and to make a reservation dial 333

Accappatoi e ciabattine sono a vostra disposizione così come gli armadietti privati. Non portare valori e/o oggetti di valore. Non saremo responsabili per furti e/o danneggiamenti. Gli animali non sono ammessi.
Vietato fumare.

Bath towels and pool slippers are at your disposal. Private lockers are
available inside the changing room. Warning: do not carry valuables and
valuable objects. We cannot take responsibility for lost or stolen belongings. For hygiene reasons animals are not allowed. No Smoking area.

RELAX AREA: a partire dalle ore 17 la zona Piscina/Spa è considerata
zona relax. No schiamazzi, voce alta e musica.

Relax Area from 5pm.

In caso di cancellazione lo stesso giorno, sarà addebitato il 50% del costo
del trattamento.

In case of cancellation the same day, 50% of the reservation price will be
charged. Treatments are subject to availability.

tel. +39 0166 94 89 98

info@hotelhermitage.com

www.hotelhermitage.com
CERVINIA ~ ITALY

