


Abbiamo creato un luogo

dove potrai riscoprire il piacere di momenti unici

all’insegna della bellezza e del benessere.

La nostra proposta è una risposta a tutte le esigenze di cura

personale e relax che ognuno di noi ricerca quotidianamente.

LaDolceVita nasce da una lunga esperienza

per donarti momenti di piacere puro.

Un ambiente moderno, elegante e accogliente

dove la cura dei dettagli e la professionalità sono

la garanzia per vivere momenti piacevoli e rilassanti.

Dove tutto è studiato per te e per la tua bellezza.

Dove nulla è lasciato al caso.



Il Themarium è una nostra esclusiva

e di cui andiamo fieri: un ambiente unico 

dove la magia dei suoni, dei colori e dei

profumi creano un’atmosfera che ti riporterà

indietro nel tempo, per vivere gli antichi 

rituali di benessere e bellezza. 

Potrai scegliere tra il rito dell’Hammam,

il percorso termale, il savonage, i massaggi

con gli oli caldi e il massaggio berbero.

Il bagno turco, la doccia emozionale

e una zona relax ampia e accogliente

dove gustare tisane e infusi per completare

il tuo viaggio nel mondo del benessere, 

studiato unicamente per farti trascorrere

i tuoi momenti di assoluto benessere,

sia da sola che in coppia.

BENESSERE



VISO 

Preparati termali ricchi di elementi attivi

e sostanze naturali, emulsioni uniche

e funzionali formulate per garantire risultati 

ottimali sulla pelle del viso.

CORPO

Fanghi e argille arricchiti con acque termali

per tonificare e snellire, massaggi specifici 

con oli ricchi di estratti naturali per donare

al vostro corpo una nuova giovinezza.  

Apparecchiature di nuova generazione, 

funzionali e sicure, per completare i nostri 

programmi mirati a ridurre gli inestetismi.

ESTETICA BASE

Trattamenti per la cura delle mani e dei 

piedi, specifici trattamenti per l’epilazione 

con cere naturali e, infine, lo scrub corpo

e la pulizia del viso per una bellezza totale.

ESTETICA



Uno spazio dedicato esclusivamente 

all’abbronzatura del viso e del corpo

con la doccia e il lettino solare, dotate

di nuove lampade con sitemi innovativi 

che consentono un’abbronzatura rapida 

ma in assoluta sicurezza.

• Lampade esafacciali

• Lettini solari

• Doccia Solare

Il piacere benefico del sole non è mai 

stato così sicuro. 

SOLARIUM



Via Galbussera, 24 - Vimercate (MB)

T. 039 60 814 16 - 347 57 925 18 - info@ladolcevitabenessere.it

www.ladolcevitabenessere.it 
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