Du Lac et Du Parc
Grand Resort

Riva del Garda

ARMONIA SPA è il luogo ideale per rigenerarsi
e dimenticare lo stress di tutti i giorni.
Tecnologia, innovazione e natura sostengono
il nostro Team di professionisti.
Vi aspettiamo per offrirvi la migliore selezione
di trattamenti benessere unici ed individuali.
Momenti di Benessere in ARMONIA.

Du Lac et Du Parc Grand Resort
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KNEIPP NEL PARCO
All’ombra di palme e cipressi un
vero trattamento per il benessere
di tutto l’organismo, il Kneipp.
Una breve passeggiata con le
gambe immerse fino al ginocchio
nell’acqua a 16° è un vero
toccasana per la circolazione
di ritorno, le gambe pesanti e la
cellulite. Un passaggio in questa
vasca stimola il microcircolo di
tutto l’organismo e lo predispone
a ricevere ogni tipo di
trattamento, dalle applicazioni
di torba ai massaggi rilassanti.

PACCHETTI
BENESSERE
4

BEAUTY DAY
Fior che sboccia
1 Esfoliazione corpo
1 Impacco corpo alll’argilla bianca idratante e lenitivo
1 Organic Candle Massage
Consigliato anche in gravidanza, dalla 14ma settimana
di gestazione
Euro 110,00 - ca. 80 minuti
Ulivo
1 Rituale di benvenuto Armonia per la schiena
1 Massaggio purificante all’olio d’oliva, riso e cocco
1 Maschera per il corpo all’olio d’oliva, noni e lemongrass
Euro 140,00 - ca. 100 minuti
Lavanda
… per ritrovare il proprio equilibrio naturale
1 Massaggio schiena
1 Massaggio del piede Armonia
1 Impacco corpo remineralizzante
Percorso di preparazione con pediluvio Kneipp
& Tisana alle erbe
Euro 115,00 - ca. 100 minuti

Du Lac et Du Parc Grand Resort
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PER 2 O PIÙ GIORNI
Artemisia
… per purificarsi con freschezza
1 Esfoliazione corpo
1 Massaggio drenante
1 Bendaggio gambe alla menta
Euro 130,00 - ca. 100 minuti

Camomilla 2 giorni
... per le future mamme, dalla 14ma settimana
1 Massaggio purificante all’olio d’oliva, riso e cocco
1 Armonia Ritual Pedicure SPA
1 Maschera idratante per il viso
Euro 170,00

Papavero
... l’ideale per una pelle luminosa ed idratata
1 Coffee Scrub per viso e corpo by Philip Martin’s
1 Organic Candle Massage
1 Maschera idratante per il viso
Euro 180,00 - ca. 2 ore e 20 minuti

Pepe rosa 2 giorni
... per una piacevolissima “remise en forme”
1 Trattamento modellante anticellulite ETNA
by Philip Martin’s
1 Trattamento viso Soin Profilift & Masque Modelant Yeux
1 Pressoterapia
Euro 245,00

Liquirizia
... la perfetta combinazione tra freschezza e caldo relax
1 Rituale di benvenuto Armonia per la schiena
1 Massaggio Hot Stones 50’
1 Trattamento viso Soin Thalasso Visage “Activ’age”
Euro 210,00 - ca. 2 ore e 20 minuti
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Camelia 3 giorni
... per riscoprire la millenaria cultura e filosofia
del benessere orientale
1 Udvarthana
1 Abhyanga con Swedanam
1 Shirodara
Euro 255,00

PACCHETTI DI COPPIA
... un momento di profonda rigenerazione e benessere
da condividere con una persona speciale
L’oro del Garda
1 Rituale di benvenuto Armonia per la schiena
1 Massaggio di coppia purificante all’olio d’oliva
del Garda Trentino, cocco e riso.
1 Bagno al noni e lemongrass nella tinozza di legno
1 Massaggio idratante con olio di mandorle e riso
al frangipani
Euro 280,00 - ca. 110 minuti
M’ama non m’ama
1 Rituale di benvenuto Armonia per la schiena
1 Esfoliazione corpo
1 Massaggio di coppia
Euro 245,00 - ca. 100 minuti
Zenzero e cannella
1 Esfoliazione corpo
1 Organic Candle massage di coppia 25’
1 Maschera idratante per il viso
Euro 220,00 - ca. 90 minuti

Du Lac et Du Parc Grand Resort

TRATTAMENTI
VISO
MARIA
GALLAND
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Pulizia viso
80 minuti - Euro 110,00

Trattamento di pulizia profonda con regolazione
sopracciglia, massaggio, maschera e crema finale.
NB: Con la tintura ciglia cambia la durata del
trattamento, vi preghiamo di richiederla al momento
della prenotazione.

Soin Dermatologique
80 minuti - Euro 120,00

Quattro condizioni della pelle, quattro soluzioni
di trattamento. Dalle impurità, all’iperpigmentazione,
al rossore e alla secchezza, la nuova Soin Dermatologique,
calma e riporta equilibrio alla cute in modo efficace.
Il complesso “APC” migliora l’ossigenazione e stimola
i processi naturali della pelle.

Soin Thalasso Visage
50 minuti - Euro 95,00
* 50 minuti - Euro 135,00

Du Lac et Du Parc Grand Resort

Trattamento viso con maschera a base di alghe marine
e aloe vera, piacevolmente stimolante, energizzante
e rinfrescante per un’idratazione ottimale.
Perfetto per ogni tipo di pelle.
* variante “Thalasso Activ’age“ con prodotti anti age
e trattamento specifico per il contorno occhi.

9

Soin Mille Lumiere
80 minuti - Euro 160,00

Méthode Mosaïque Modelante
80 minuti - Euro 130,00

Soin Profilift
50 minuti - Euro 110,00
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Trattamento cosmetico di altissimo livello.
I prodotti a base di cellule staminali vegetali estratte
da una qualità rara di mele e da una pregiata tipologia
d’uva, unite al complesso TOP-CMG (tartufo bianco, oro
puro a 24 carati incapsulato, peptidi, attivatore cellulare)
riducono il numero di rughe e la loro profondità, inoltre
prolungano la longevità delle cellule della pelle, donandole
un aspetto fresco e radioso. Include il trattamento
specifico per il contorno occhi “Masque Modelant Yeux”.
Il “fiore all’occhiello” di Maria Galland con maschera
termo attiva a base di minerali che agisce in profondità.
Favorisce l’assorbimento delle sostanze attive dando una
sferzata di energia alla pelle stanca e opaca. Centimetro
per centimetro, ogni singola zona del viso viene trattata
con preparati speciali. Il risultato: l’ovale risulta rassodato
e l’aspetto più liscio e radioso.
Innovativo trattamento “lifting“ dall’effetto 3D.
La combinazione di movimenti di massaggio orientale
ispirati allo Shiatsu e di tecniche occidentali rende
particolarmente efficace l’apporto dei principi attivi.
I risultati sono: contorni del viso rassodati, affinati
e più netti, come “liftati“.

Masque Modelant Yeux
Abbinato ad ogni trattamento viso - supplemento Euro 20,00
Trattamento specifico 20 minuti - Euro 45,00

Trattamento viso Teenager
50 minuti - Euro 85,00

Maschera alle alghe rivitalizzante e rinfrescante abbinata
ad un siero profondamente idratante all’acido ialuronico
per la zona delicata del contorno occhi. Le tracce di stress
e stanchezza scompaiono, mentre gonfiori e occhiaie
vengono attenuate.
Trattamento specifico equilibrante e lenitivo, per pelli
giovani. Libera la pelle da impurità, affinandone i pori
e normalizzandone le funzioni. La carnagione riacquista
la sua freschezza e luminosità.
Ad ogni trattamento viso riceverete un programma
personalizzato di autocura.

Du Lac et Du Parc Grand Resort
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L’innovativa tecnologia
CINETICTM LIFT EXPERT
basata sull’azione sinergica
di MICRO-CORRENTI, LED
E ULTRASUONI, perfeziona
i trattamenti viso ed amplifica
l’efficacia del prodotto.
Garantisce risultati visibili,
immediati e di lunga durata.

TRATTAMENTI
VISO
CARITA
PARIS
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Parfait 3 Ors
110 minuti - Euro 230,00

Hydratation de Lagons
80 minuti - Euro 160,00

ANTIETÀ GLOBALE
Un trattamento d’eccezione,
segnato dal preziosissimo complesso 3 ORI,
per una performance precisa su ogni area del viso
che rivela e dona vitalità all’incarnato.
IDRATAZIONE E LUMINOSITÀ
L’acqua della laguna è caratterizzata da una mineralità
eccezionale grazie alle rocce vulcaniche della Polinesia.
La sua efficacia si amplifica durante il rituale, agendo
in profondità sulla pelle e le sue riserve.
Piena di nuova energia, la pelle appare morbida
e idratata e l’incarnato più luminoso.
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PER IL VISO
Slim up viso
Euro 40,00

Seduta d’elettrostimolazione ad azione tonificante
per viso e collo.
Ideale in abbinamento ai trattamenti viso Maria Galland.
Tintura ciglia
Euro 30,00
Tintura sopracciglia
Euro 20,00
Tintura ciglia e sopracciglia
Euro 45,00

BELLEZZA
EXTRA
14

PER IL CORPO
Epilazione
Euro 25,00 / 55,00
Trattamento corpo Slim up
45 minuti - Euro 65,00

*
NB: Vi informiamo che il nostro
solarium è stato adeguato al
Decreto 12 maggio 2011 n.110
che disciplina le caratteristiche
tecnico-dinamiche, le modalità
di esercizio, di applicazione e le
cautele d’uso degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico.
Il Decreto è finalizzato a garantire
un più elevato livello di sicurezza
degli apparecchi elettromeccanici
per uso estetico.
Du Lac et Du Parc Grand Resort

Elettrostimolazione e raggi infrarossi vanno a stimolare
il metabolismo e il tono muscolare, la silhouette migliore
visibilmente.
Si consiglia un numero minimo di 4 trattamenti.
NB: Per garantire la massima igiene e sicurezza, al primo
trattamento verranno addebitati Euro 25,00 per l’acquisto
del set di placche adesive monouso.

Presso
20 minuti - Euro 50,00

Trattamento che favorisce il drenaggio linfatico, grazie
alla sua importante azione sul microcircolo. Indicato per
gambe pesanti, cellulite e dopo un’attività sportiva.

Bendaggio gambe
alla menta
20 minuti - Euro 40,00

Il gel piacevolmente rinfrescante e drenante abbinato
ad un bendaggio imbevuto di sale rende questo
trattamento particolarmente efficace in caso
di pesantezza alle gambe.

Solarium Corpo *
Euro 20,00

Lettino combinato alta e bassa pressione,
per un’abbronzatura omogenea e dorata.
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PICCOLI
IN ARMONIA
16

Una selezione di trattamenti dedicata
ai nostri piccoli ospiti tra i 6 e i 12 anni
Trattamento viso
Prodotti ricercati e manualità delicate per esaltare
la freschezza della pelle dei giovanissimi.
20 minuti - Euro 45,00
Piccolo manicure / pedicure
Unghie curate con colori allegri e di tendenza per essere
sempre alla moda.
20 minuti - Euro 35,00
Assaggio di Armonia
Tocco leggero ed oli profumati per il primo approccio
al massaggio.
20 minuti - Euro 45,00
17

IL RITUALE
DI BELLEZZA
PER MANI
E PIEDI
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ARMONIA RITUAL PEDICURE & MANICURE SPA
Un’esperienza di benessere per mani e piedi.
Per le mani
Euro 60,00

Rituale con esfoliazione, manicure e impacco nutriente
(applicazione smalto non inclusa)*

Per i piedi
Euro 80,00

Rituale con esfoliazione, pedicure e rilassante
massaggio ai piedi (applicazione smalto non inclusa)*
POWER POLISH – CND Shellac
Il miglior SMALTO SEMIPERMANENTE oggi sul mercato
che garantisce unghie perfette fino a 14 giorni e non
richiede MAI l’uso della limatura né prima dell’applicazione
né per la rimozione. È ipoallergenico e 3 volte FREE,
privo cioè di formaldeide, toluene o DBP.

Manicure
Euro 40,00
(applicazione smalto non inclusa)*

Applicazione smalto semipermanente Shellac
Con preparazione dell’unghia
50 minuti - Euro 55,00

Pedicure
Euro 50,00
(applicazione smalto non inclusa)*

A seguito di manicure o pedicure Armonia completi
25 minuti - Euro 35,00

* Supplemento applicazione smalto
con sistema “Flash”
Euro 15,00

Rimozione smalto semipermanente Shellac o gel
20 minuti - Euro 25,00 (la rimozione è inclusa per le sole
applicazioni svolte all’AMONIA SPA).

Du Lac et Du Parc Grand Resort
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L’olio extravergine d’oliva
del Garda incontra l’Oriente
al Wellness Center ARMONIA.
Dall’unione delle molteplici
proprietà eudermiche emollienti,
elasticizzanti e antiossidanti
dell’olio extravergine d’oliva e le
ricchezze erboristiche orientali,
nascono gli esclusivi trattamenti
per il corpo.

Fortemente compatibile
con l’acidità della nostra pelle
e ricco di preziosissime sostanze
come squalene e fitosteroli,
l’olio extravergine d’oliva svolge
un’azione emolliente e protettiva
per l’epidermide grazie anche
ai vitali acidi grassi essenziali
linoleico e linolenico, alle
importanti vitamine K, A, E , D
ed ai composti fenolici.

L’OLIO
EXTRAVERGINE
D’OLIVA
20

Massaggio purificante all’olio d’oliva
del Garda Trentino, riso e cocco
Massaggio dolce, piacevolmente esfoliante e fortemente
rigenerante alla polvere di riso Jasmine, olio extravergine
d’oliva e cocco.
45 minuti - Euro 75,00
Maschera anti-age per il corpo all’olio d’oliva,
noni e lemongrass
La polvere di noni unita alla naturale ricchezza dell’olio
d’oliva crea un vero cocktail anti-età con effetti
antiossidanti e ridensificanti per la pelle del corpo.
20 minuti - Euro 50,00

Du Lac et Du Parc Grand Resort
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Dalla collaborazione con
l’Università degli Studi di Pavia
e le Terme della Versilia nascono
gli esclusivi trattamenti con la
torba. La torba è un prodotto
completamente naturale,
di origine vegetale, che si presenta
come un morbido impasto bruno
e burroso. Quella che andremo ad
utilizzare è della migliore qualità:
proviene dal bacino del Lago di
Massaciuccoli e si è formata in
tempi molto antichi; grazie ad un
processo lentissimo la materia
organica vegetale si è trasformata
in torba, arricchendosi

enormemente di sali minerali,
vitamine, acidi inorganici e fattori
antibiotici naturali. Grazie alla
successiva maturazione nelle
acque salsobromoiodiche delle
Terme della Versilia ha esaltato
le molteplici attività benefiche,
tra le quali: drenante, attivante
del microcircolo, riequilibrante
del pH cutaneo, dermopurificante,
tonificante e rivitalizzante dei
tessuti.
È particolarmente indicata
nel trattamento della cellulite,
delle tensioni muscolari
e dell’invecchiamento cutaneo.

TRATTAMENTI
ALLA TORBA
22

Applicazione di torba
Totale 20 minuti - Euro 50,00
Parziale 20 minuti - Euro 40,00
Trattamento corpo completo
50 minuti - Euro 85,00
3 trattamenti - Euro 215,00
Trattamento parziale schiena o gambe
50 minuti - Euro 70,00
3 trattamenti - Euro 180,00

Trattamento corpo anticellulite alla torba
ed estratti di Quercia Marina,
Edera, Centella Asiatica e Peperoncino
50 minuti - Euro 75,00
Du Lac et Du Parc Grand Resort

Applicazione di torba totale o parziale, abbinata
al rilassamento in vasca Soft Pack. Particolarmente
indicata in caso di contratture muscolari grazie all’azione
miorilassante ed attivante del microcircolo, drenante
in caso di ritenzione idrica.
Notevoli gli effetti di rinnovamento cellulare.
Il trattamento verrà completato con un massaggio con
crema a base di acqua termale.
Applicazione di torba arricchita del siero specifico
anticellulite nelle zone interessate.
A conclusione si effettua un massaggio localizzato con gel
anticellulite a base di torba minerale ed acqua termale.
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I prodotti Philip Martin’s sono
realizzati con ingredienti botanici
di origine biologica certificata per
offrire grande efficacia e massima
cura verso clienti, collaboratori
e ambiente.

TRATTAMENTI
CORPO
PHILIP
MARTIN’S
24

ARIA - Body Scrub
Trattamento indicato per liberare la cute dalle cellule
morte e dalle tossine che rallentano i normali processi
fisiologici e per preparare il corpo a ricevere i trattamenti
successivi.
20 minuti - Euro 40,00
Ideale in abbinamento ad Organic Candle Massage
per un effetto addolcente e profondamente nutriente.
20 minuti - Euro 45,00
Coffee Scrub
Esfoliante naturale ottenuto dai chicchi di caffè macinati.
Stimola il rinnovo cellulare e grazie all’effetto
antiossidante protegge la pelle dagli effetti nocivi
dei radicali liberi. Indicato per viso e corpo.
50 minuti - Euro 85,00
ETNA - Trattamento riducente e anticellulite
Trattamento intensivo per pelli che presentano segni
di cellulite avanzata e depositi adiposi. Attraverso attivi
specifici si favoriscono l’azione drenante e lipolitica
migliorando l’elasticità del tessuto cutaneo. Include
esfoliazione, impacco e massaggio.
80 minuti - Euro 115,00
Du Lac et Du Parc Grand Resort
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MASSAGGI:
CORPO & ANIMA
IN ARMONIA
26

Massaggio ARMONIA
20 minuti - Euro 45,00
50 minuti - Euro 75,00
80 minuti - Euro 110,00

Il massaggio è uno dei modi più piacevoli di rilassamento.
Concedetevi il piacere di ricevere un massaggio
personalizzato che agisca sui tessuti con azione distensiva
e rigenerante. Affidatevi alle mani esperte del nostro
Team.

Rituale di benvenuto ARMONIA
e massaggio localizzato alla schiena
50 minuti - Euro 85,00

Trattamento specifico per allentare la tensione dei muscoli
dorsali che abbina compresse calde ad un rilassante
massaggio.

Massaggio drenante
50 minuti - Euro 75,00

Organic Candle Massage
* 50 minuti - Euro 85,00

Du Lac et Du Parc Grand Resort

Massaggio manuale dolce che favorisce il flusso linfatico,
ad effetto disintossicante e drenante. Si consiglia
di abbinare questo massaggio ad un bendaggio gambe.
Manualità rilassanti ed avvolgenti abbinate ad un prezioso
e nutriente mix di burro di mango, cacao e karité fanno
dell’organic candle massage un momento unico da
dedicarsi. L’accogliente fiamma della candela sprigiona
aromi naturali, dona calore ed ammorbidisce il burro
consentendo un massaggio distensivo per la muscolatura
ed addolcente per la pelle.
Una vera esperienza polisensoriale.
* Ideale per la coppia.
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Massaggio Hot Stones
50 minuti - Euro 75,00
80 minuti - Euro 110,00

Massaggio hawaiano Lomi Lomi
50 minuti - Euro 75,00
80 minuti - Euro 110,00

Unisce l’arte del massaggio dolce e ritmato all’efficacia
degli olii essenziali. Dona rilassamento allentando
le tensioni e ripristinando l’equilibrio psicofisico.

Massaggio del piede Armonia
20 minuti - Euro 45,00

Dona benessere all’intero organismo, grazie alla
stimolazione dei punti energetici che in esso trovano sede.

Massaggio tradizionale thailandese
ca. 50 minuti - Euro 85,00
ca. 75 minuti - Euro 105,00

Il massaggio thailandese viene effettuato a terra,
sul futon. Il terapista esercita delle pressioni e degli
stiramenti che influiscono direttamente sulle linee
energetiche del corpo. Migliora la mobilità e lo stato fisico
generale. (Si consiglia un leggero abbigliamento sportivo).

Massaggio di coppia
50 minuti - Euro 130,00
* ca. 75 minuti - Euro 180,00
SI CONSIGLIA DI ABBINARE
AD OGNI MASSAGGIO
UN’ESFOLIAZIONE ED
UN IMPACCO IN VASCA
SOFT PACK.
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Antica tecnica di massaggio con pietre laviche ed olii
caldi. Infonde calore ed energia a tutto il corpo
donando una piacevole sensazione di rilassamento
e rivitalizzazione.

Concedetevi il piacere di un massaggio rilassante insieme
al vostro Partner: un momento unico da condividere.
* In abbinamento ad un bagno rilassante ed aromatico
nella vasca di legno Bottich.
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Ayurveda significa “scienza della
vita“ e trae origine dalla medicina
indiana. Mira all’equilibrio tra
Vata, Pitta e Kapha, che sono
sinonimi di movimento,
trasformazione e stabilità.
Produce un profondo benessere.

AYURVEDA
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Udvarthana
50 minuti - Euro 80,00

Massaggio attivante a base di erbe micronizzate
ed olii caldi. Il trattamento crea un peeling naturale
ed è indicato per le varie costituzioni.

Abhyanga
50 minuti - Euro 85,00
75 minuti - Euro 105,00

Il massaggio Abhyanga appartiene alla tradizione
dell’antica scienza indiana. Effettuato con olio caldo,
ha proprietà calmanti, decontraenti ed energizzanti;
purifica e nutre pelle e tessuti.

Abhyanga con Swedanam
75 minuti - Euro 110,00

Shirodara
Abhyanga con Shirodara
75 minuti - Euro 115,00

Du Lac et Du Parc Grand Resort

La combinazione tra il massaggio ayurvedico Abhyanga
e l’aromatico bagno di vapore Swedanam, tipico della
tradizione indiana, dona un profondo senso
di rilassamento e purificazione.
È il trattamento ayurvedico più caratteristico, durante
il quale un delicato filo d’olio tiepido cola sulla fronte
e scende sulla testa permettendo così al corpo
di abbandonarsi ad un profondo rilassamento.
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ARMONIA BON TON
Per assicurarvi la possibilità di svolgere i trattamenti che
desiderate e nei momenti che preferite, vi consigliamo
di prenotare con anticipo.
Al primo appuntamento vi verrà chiesto di compilare
un breve questionario sulle condizioni di salute per
valutare l’idoneità al trattamento richiesto e poter agire
nel pieno rispetto e tutela del vostro benessere.
La gravidanza è un periodo speciale ma anche delicato,
all’ARMONIA SPA si svolgono trattamenti e massaggi
a tutto il corpo solo a partire dalla 14ma settimana di
gestazione.
Si prega di giungere al Centro 15 minuti prima dell’orario
prenotato per avere la possibilità di prepararsi con
tranquillità al trattamento.
In caso di ritardo, per rispettare le prenotazioni
o gli appuntamenti successivi, i trattamenti potrebbero
subire variazioni o avere una durata inferiore.

Si prega di accedere alle saune ed al bagno turco senza
indumenti e senza ciabatte.
Si prega di indossare il costume nella vasca idromassaggio
e nella zona relax.
Per rispetto degli altri Ospiti, nella zona relax è gradito
un comportamento tranquillo.
Si raccomanda di non portare presso ARMONIA SPA
oggetti di valore.
Si prega di tenere spento o in modalità “silenzioso”
il telefono cellulare.
Non è consentito l’accesso ai bambini e ai ragazzi
al di sotto dei 16 anni all’intera area SPA, con
idromassaggio e saune.
Il Team ARMONIA vi ringrazia per l’attenzione e vi augura
un piacevole soggiorno.

Le cancellazioni effettuate tra le 24 e le 22 ore
antecedenti la prenotazione vedranno addebitato il 50%
del prezzo originale del trattamento. Fino a 2 ore prima
o in caso di “no show” il valore del trattamento verrà
addebitato per intero.
Du Lac et Du Parc Grand Resort
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FITNESS CENTER

ATTIVITÀ FISICHE CON ACCOMPAGNATORE
O FITNESS TRAINER:

Aqua Gym
L’elemento acqua presenta un duplice vantaggio:
costituisce una resistenza naturale al movimento
favorendo quindi i lavori di bonificazione generale senza
sovraccaricare le articolazioni e nel contempo effettua
un costante massaggio a tutte le parti del corpo.

Body Tonic
Esercizi di tonificazione per tutto il corpo. Lavorano
soprattutto gambe, glutei, addominali e schiena,
migliorando il profilo corporeo.

Pilates
Semplici esercizi d’equilibrio e di postura che seguono
la filosofia di Joseph Pilates, accompagnati da una musica
rilassante.
Zumba
Zumba è ballo e fitness, sano e puro divertimento al ritmo
di musiche latine travolgenti, ideale per tonificare
e scolpire il corpo.

Regolamento della palestra
· Si prega di indossare abbigliamento e calzature idonee
all’attività fisica (no accappatoio o costume da bagno
e ciabatte).
· Per rispetto nei confronti degli altri Ospiti, si prega di lasciare
pulito l’attrezzo dopo l’uso.
· Per motivi di sicurezza, non è consentito l’accesso alla palestra
ai bambini al di sotto dei 14 anni.
Orario: Tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00
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Fit Ball
Ginnastica eseguita con una grande “palla elastica”
per un allenamento completo e divertente: corregge
la postura e migliora il nostro equilibrio.
Super Abs (super abdominals)
Una sessione specializzata per la tonificazione di quei
muscoli tanto difficili da trovare: gli addominali!
Stretching
È un programma specifico per allungare i muscoli
che si contraggono spesso. Rilassando corpo e mente!
Escursioni
A piedi, immersi nello splendido scenario del Lago di Garda.
Percorso Fitness
Attraversando la quiete e la tranquillità del nostro splendido
parco, godetevi la possibilità di svolgere semplici esercizi
fisici all’aria aperta: un vero toccasana per corpo e mente,
un’occasione unica di rigenerazione all’ombra di alberi secolari.

PISCINA CRISTALLO
Regolamento della piscina Cristallo
· È consentito l’accesso ai nostri piccoli Ospiti durante tutto l’orario di apertura della piscina
solo se accompagnati da un adulto.
· È obbligatorio l’uso del costume contenitivo per i bambini al di sotto dei 3 anni di età.
· È vietato l’uso di palloni o altri giochi che possano disturbare o compromettere la sicurezza degli altri Ospiti.
· Sono vietati tuffi, schizzi e schiamazzi e qualsiasi comportamento possa disturbare la quiete degli altri Ospiti.
· È vietato l’ingresso dall’esterno con le scarpe.
· Per qualsiasi necessità è possibile rivolgersi all’assistente bagnante o al personale dell’ARMONIA SPA.
· Per ragioni legate alla normativa sulla privacy non è possibile scattare/registrare fotografie
o video se non precedentemente autorizzati dal personale in servizio.
Profondità della piscina
1,20 m
Temperatura dell’acqua
28°-31°

Orario: Tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00
Du Lac et Du Parc Grand Resort
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ORARI

WHIRLPOOL & SAUNA
11.00 - 20.00
FITNESS
7.00 - 20.00
CRISTALLO POOL
8.00 - 20.00

Siamo lieti si accettare le vostre
richieste prima dell’arrivo tramite:
Tel. ARMONIA: 0464 566755
Telefono interno 755
armonia@dulacetduparc.com
Du Lac et Du Parc Grand Resort
Viale Rovereto, 44
38066 Riva del Garda (Trento) - Italy
Tel. +39 0464 566600
Fax +39 0464 566566
info@dulacetduparc.com
www.dulacetduparc.com

#armoniaspa
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BEAUTY
9.00 - 13.00 / 14.00 - 20.00

www.dulacetduparc.com

