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 Trattamento liftante intensivo anti ageing al germoglio di riso  

Un trattamento prezioso ad effetto immediato e liftante: utilizzando i germogli di riso integrale 
iodinamico, questo trattamento agisce come botox naturale per rigenerare e rivitalizzare la pelle. 
Bio Surice è una linea unica al mondo che ripristina gli strati dell’epidermide per risultati duraturi e 
visibili.
Intensive anti-ageing lifting treatment with rice sprouts: a precious treatment with an immediate 
and lifting effect: using brown rice sprouts iodynamic, this treatment acts as a natural botox to regene-
rate and revitalize the skin.
Bio Surice is a unique line in the world that restores the layers of the epidermis for visible long-lasting 
results.

50 min.  € 90

Trattamento viso illuminante trattamento express 

Trattamento dedicato all idratazione profonda della pelle, rivitalizzante e illuminante, per chi deside-
ra illuminazione e idratazione; un lussuoso rituale riequilibrante, attraverso il massaggio porterà un 
momento di benessere che ossigenerà l epidermide, rilasserà i lineamenti e lascerà la pelle
radiosa e in salute.
Express facial illuminating treatment: dedicated to deep hydration of the skin, revitalizing and illu-
minating, for whom craves illumination and hydration; a luxurious rebalancing ritual, through massage 
it will bring a moment of well-being that will oxygenate the epidermis, relax the features and leave the 
skin radiant and healthy.

25 min.  € 50

Trattamento anti età per viso collo e decolletè 
ad effetto liftante, rassodante e illuminante

Questo trattamento rassoda, leviga e solleva la zona del collo e del decolté, protegge la pelle dai 
raggi UVA, principale causa del foto invecchiamento e previene la comparsa di macchie scure per 
ridare luminosità alla pelle. Adatto a tutti i tipi di pelle
Anti-aging treatment for face and neck décolleté with a lifting effect, firming and enlightening:
this treatment firms, smoothes and lifts the neck and décolleté area, protects the skin from UVA rays, 
the main cause of photoaging and prevents the appearance of dark spots, restore luminosity to the skin. 
Suitable for all skin types.

50 min.  € 95

T R A T T A M E N T I  V I S O



Trattamento Detossinante 

Grazie ai Fieni e alle Erbe HöbePergh questo trattamento ha un’azione disintossicante e facilita l’- 
eliminazione delle tossine, donando il giusto equilibrio al corpo. Ideale per trovare l’armonia perfetta 
e il benessere fisico, favorisce il drenaggio dei liquidi e rimuove le cellule in eccesso.
Detox treatment: thanks to HöbePergh Hays and Herbs this treatment has a detoxifying action and 
facilitates the elimination of toxins, giving the right balance to the body. Ideal for finding perfect harmony 
and physical well-being, it promotes the drainage of liquids and removes excess cells.

50 min.  € 120

Trattamento rilassante, purificante e remineralizzante 

Il trattamento detossinante e rimeranilizzante, grazie al olio di Camelina Dorea Oil spirulina Bio, olio 
di crusca di riso, omega 3 e 6 e acido linolenico purifica, leviga e rassoda la pelle donando una nuova 
luminosità è un trattamento che riesce a favorire il ricambio cellulare e stimola il rinnova- mento 
cutaneo, ha un azione anti Ossidante contrastando i radicali liberi, principali responsabili dell’invec-
chiamento cellulare, ha un azione Idratante, stimola il richiamo di acqua nei tessuti, producendo un 
rapido rinnovamento dei tessuti.
Relaxing, purifying and remineralizing treatment: the detoxifying and remeranilising treatment, 
thanks to the Camelina Dorea Oil spirulina Bio oil, rice bran oil, omega 3 and 6 and linolenic acid purify, 
smooth and firm the skin giving a new brightness, is a treatment that manages to promote cell turnover 
and stimulates the renewal cutaneous chin, has an anti-oxidant action by counteracting free radicals, 
the main culprits of cellular aging, has a moisturizing action, stimulates the recall of water in the tissues, 
producing a rapid renewal of the tissues.

50 min.  € 120

Trattamento idratazione profonda 

Trattamento che aiuta a migliorare le condizioni generali del epidermide, stimola il rinnovamento 
delle cellule e nutre in profondità con un effetto anti-age per la pelle di tutto il corpo. 
Deep hydration treatment: treatment that helps improve the general condition of the epidermis, sti-
mulates renewal of the cells and deeply nourishes with an anti-aging effect for the skin of the whole body.

50 min.  € 100

T R A T T A M E N T I  C O R P O



Trattamento Luxury profondo corpo
con erbe aromatiche calde e cuscino rilassante cervicale

Un massaggio decontratturante dedicato al corpo che riattiva la circolazione alleviando problemi 
di pesantezza e di gonfiore. un trattamento che si avvale delle preziose virtù delle erbe officinali 
che, tramite movimenti specifici, vengono assorbite  dall corpo rilassandolo profondamente a livello 
muscolare. Il rituale viene accompagnato da un cuscino caldo alle erbe aromatiche che sciolgono 
le tensioni dei muscoli cervicali accumulate durante la giornata. Le erbe contenute aggiungono una 
nota balsamica al trattamento, inducendo ad un profondo stato di rilassamento e di benessere.
Luxury treatment total body massage with aromatic alpine herbs and relaxing pillow cervical:
a decontracting massage full body that reactivates the circulation alleviating problems of heaviness and 
swelling. A treatment that takes advantage of the precious virtues of officinal herbs which, by means 
of rhythmic movements, are absorbed by the body, relaxing it deeply on a muscular level. The ritual is 
accompanied by a pillow with warm aromatic herbs that dissolve the tensions of the cervical muscles 
accumulated during the day. The herbs contained add a balsamic note to the treatment, inducing a deep 
state of relaxation and well-being.
80 min.  € 150

P R O P O S T A  B E A U T Y  A N D  W E L L N E S S  B O D Y

Trattamento rassodante e tonificante

Una soluzione mirata a contrastare il rilassamento cutaneo e la perdita di tono data dal indebolimento 
della coesione cellulare; stimola un naturale rassodamento dando un immediato effetto lifting.
Firming and toning massage: specific massage based on opposing sagging skin and loss of skin tone 
due to weakened cellular cohesion. It stimulates a natural firming giving an immediate lifting effect.
80 min.  € 140

Rituale beauty anticellulite

I trattamenti Hobepergh sono studiati per ogni tipo di cellulite favorendo  il drenaggio dei liquidi con 
effetto decongestionante, contribuiscono al miglioramento della micro-circolazione e favoriscono la 
rimozione dei liquidi. Stimolano il drenaggio linfatico e modellano il corpo colpito dagli inestetismi 
della cellulite, rimuovendo le scorie e i liquidi in eccesso favorendo un azione lipolitica.
Hobepergh treatments against cellulite contribute to the improvement of micro-circulation and promote 
the removal of liquids. They stimulate lymphatic drainage and shape the body affected by cellulite, favo- 
ring the improvement of circulation.
50 min.  € 110

T R A T T A M E N T I  C O R P O



Trattamenti estremamente efficaci nel rilassare ed alleviale i dolori muscolari, dona una sensazione 
di immediato sollievo e rilassamento. Scioglie le contratture, favorisce il recupero della funzionalità 
muscolare, stimola la circolazione, dona una sensazione di vitalità ed allevia la stanchezza.
L’azione miorilassante e decontratturante del cuscino di fieno, favorita dal calore dell’impacco, 
penetra in profondità trasportando le benefiche essenze balsamiche, favorendo rilassamento 
muscolare, svolge un azione rilassante e scioglie la muscolatura.
Treatments extremely effective in relaxing and relieving muscle pain, it gives a sensation of immediate 
relief and relaxation. Dissolves contractures, promotes recovery of functionality muscles, stimulates cir-
culation, gives a feeling of vitality and relieves tiredness.
The my orelaxing and decontracting action of the hay pillow, favored by the heat of the compress, pene-
trates deeply carrying the beneficial balsamic essences, promoting relaxation muscle, performs a relaxing 
action and loosens the muscles.

RITUALE SCHIENA
CON CUSCINO
DI ERBE ALPINE CALDO
Back ritual with a warm
alpine herb pillow

50 min.- €90

RITUALE SCHIENA 
CON FAGOTTI
DI ERBE ALPINE
Back ritual with bundles
of alpine herbs

50 min.- €100

RITUALE SCHIENA CON
CUSCINO DI ERBE ALPINE 
CALDO E MASSAGGIO 
RILASSANTE  
Back ritual with alpine
herb pillow heat
and massage relaxing

80 min.- €140

R I T U A L I  R I L A S S A N T I  S C H I E N A



Massaggio Relax Profondo  25’-50’  €50 - €85
Questo tipo di massaggio rappresenta una delle più efficaci tecniche per stimolare le potenzialità di 
auto-ristabilimento dell’armonia dell’organismo. In questo modo è possibile ridurre ed eliminare lo 
stress, favorendo in tal modo il recupero di energia e vitalità.
Deep Relaxe Massage: this type of massage is one of the most effective techniques to stimulate 
the potential for self-restoration of the body’s harmony. Reduce and eliminate stress, thus favoring the 
recovery of energy and vitality.

Massaggio Decontratturante sportivo               50’ - €90
Il massaggio decontratturante, attraverso manualità specifiche che lavorano sulle fasce ha la funzio-
ne di riportare al loro stato naturale il tono muscolare e la mobilità articolare migliorando ulterior-
mente l’ossigenazione dei tessuti.
Sports Decontracting Massage: the decontracting massage, through specific dexterities work on 
the muscle bands, bringing back to the natural state the muscle tone and the articular mobility, further 
improving the oxygenation of the tissues.

Massaggio Decontratturante Schiena o Gambe    25’ €50
È un massaggio che lavora a livello decontratturante per alleviare eventuali rigidità muscolari.
L’insieme di tecniche utilizzate oltre a determinare benefici a livello antalgico, sciogliendo le tensioni 
muscolari permette di sciogliere anche tensioni emotive accumulate determinando una sensazione 
di benessere globale.
Back / Neck Decontracting Massage with arnica pack: a massages relieves any muscle stif-
fness the techniques used in addition to determining benefits at the analgesic level, dissolving muscular 
tensions also allows to melt accumulated emotional tensions, causing a feeling of global well-being.

Massaggio Drenante                       50’ €85
Aiuta ad eliminare scorie e tossine che il  corpo produce, stimolando l’eliminazione di liquidi in ec-
cesso. Indicato per indurre un miglioramento della circolazione linfatica e sanguigna.
Draining Massage: the draining massage helps to eliminate waste and toxins that the body produces, 
stimulating the elimination of excess liquids. Indicated to induce an improvement of the lymphatic and 
blood circulation.

Massaggio Specifico Gambe                      50’- €85
Una combinazione di varie tecniche che aiuta a migliorare la circolazione, tonifica e stimola la mu-
scolatura, libera da irrigidimenti alle articolazioni con leggere e specifiche tecniche di stretching.
Specific Leg Massage: a combination of various techniques helps to improve circulation, tones and 
stimulates the muscles, free stiff joints with light and specific stretching techniques.

E S S E N C E  O F  M A S S A G E



Consigliamo di continuare il trattamento a domicilio.
Per l’ acquisto dei prodotti chiedere al desk dello Sky Wellness.

Ingredienti Naturali Gli ingredienti utilizzati da HöbePergh si basano 
solo ed esclusivamente su materie prime ottenute da raccolta spon-
tanea, rendendo i prodotti dermo compatibili, atossici e anallergici.

Riflessologia plantare                    50’- €90
È una tecnica di microstimolazione puntiforme che aiuta a migliorare l’attivita cardiaca ed equilibria 
l’attività ormonale, lenisce la tensione negli stati di agitazione e migliora la qualita del sonno, favo-
rendo il buon funzionamento degli organi interni.
It is a point microstimulation technique that helps improve cardiac activity balance activity hormonal, it 
releases tension in states of agitation improves the quality of sleep, promoting good operation of internal 
organs.

Riequilibrio psicofisico con aromaterapia                    50’- €85
L’aromaterapia è la cura e la guarigione di corpo e mente attraverso i cinque sensi.
Durante la seduta verrà applicato l’olio di camelina con potere antiossidante, ricco di acidi grassi 
omega 3 e omega 6.
Aromatherapy is the care and healing of body and mind through the five senses, during the session will be 
camelina oil with rich antioxidant power applied of omega 3 and omega 6 fatty acids.

Massaggio Californiano  Californian Massage                    50’- €90
Il massaggio californiano è un particolare tipo di massaggio rilassante. Talvolta chiamato anche con 
i nomi di massaggio psicosomatico o massaggio sensitivo, il massaggio californiano si prefigge l’o-
biettivo di “far entrare in contatto” il corpo con la mente, in modo tale da ottenere il benessere 
dell’intero organismo, inoltre favorisce la digestione e l eliminazione delle tossine, riduce le tensioni 
muscolari e rende la pelle più elastica e idratata
Californian massage: is a particular type of relaxing massage, that “connects” the body with the 
mind to obtain well-being of the entire organism. It also promotes digestion and the elimination of toxins, 
reduces tension muscles and makes the skin more elastic and hydrated.



Madonna di Campiglio, Piazza Righi 33
Tel. +39 0465 441080 - booking@majesticmchotel.com

Manicure - Pedicure

Manicure estetico   Cosmetic manicure € 35
Manicure con semipermanente  Manicure with semipermanent € 50
Pedicure Estetico   Cosmetic pedicure € 35
Pedicure con semipermanente  Pedicure with semipermanent € 50
Pulizia profonda viso   Deep facial cleansing € 75

Estetica / Beauty

Epilazioni  Epilation

Mezza Gamba  Half Leg € 20
Gambe Totale  Full Leg € 40
Braccia  Arms € 20
Ascelle  Armpits € 15
Schiena e Petto  Back and chest € 30
Inguine  Bikini Lines € 15
Inguine  Full bikini € 25
Epilazione Labbro o Mento
Lips and chin hair removal €   8
Regolazione Sopracciglia 
Eyebrow Shaping                     € 10

Per poter garantire la disponibilità dei trattamenti desiderati, vi consigliamo di prenotarli in anticipo 
presso la reception della SPA, potete chiamare il numero 414 interno oppure allo 0465-441080. 
Qualora vi sia la necessità di annullare la prenotazione di un trattamento si prega di avvisare entro 
le 24 ore precedenti. Contrariamente, i trattamenti, il pacchetto o il massaggio verranno addebitati.
In order to guarantee the availability of the desired treatments, we suggest you to book them in advance 
at the reception of the SPA (5th floor) or to contact it at the internal number 414 or on 0465-441080.
If there is a need to cancel a treatment reservation, please notify us within the previous 24 hours.
Otherwise, the treatments, package or massage will be charged.


