
pensato per il tuo benessere, il tuo

relax, la tua serenità...

ti proponiamo una selezione di trattamenti
benessere ed estetici ideali durante il
percorso Spa oppure per un momento di
coccole e relax durante la giornata

Trattamenti 
Benessere



Ingressi e
Private
Spa

Ingresso 2 ore 25 €

 

L’acqua pura delle
nostre sorgenti, la
terra dei nostri
boschi, il fuoco e il
calore della nostra
sauna e l’aria fresca
delle montagne; i
quattro elementi
della natura
coccoleranno il
vostro corpo e la
vostra mente…

Ora Aggiuntiva 8 €

Pacchetti Smart
Ingresso 2 ore e massaggio localizzato 30': € 54

 
Ingresso 2 ore e massaggio total body 55': € 74

 
Ingresso 2 ore e argilla viso, massaggio viso

personalizzato: € 49
 

Ingresso 2 ore scrub viso, massaggio viso
personalizzato: € 49 

Telo 3 €
Accappatoio 4 €
Infradito 5 €

 Abbonamento 10 ingressi € 200 
 Abbonamento 5 ingressi € 110

Sale per scrub aromatizzato alla lavanda 4 €



Ingressi e
Private
Spa

 
L’uso esclusivo del
nostro centro
benessere per
coppie, famiglie o
piccoli gruppi di
amici, per regalarsi
o regalare due ore
di relax in totale
tranquillità.

In collaborazione
con Gofree
Ristorante Pizzeria

Private spa
Relax in spa

ingresso 2 ore
asciugamano
sale per scrub con olio profumato 
alla lavanda (self scrub)
tisana relax

Ogni Persona aggiunta 
Euro 29
Bambini under 14 
accompagnati da due adulti Euro 15 

 

Euro 89 (2 persone)
orario: dalle 10 alle 20

Colazione in spa
Euro 99 (2 persone)

orario: dalle 9 alle 11

ingresso 2 ore
asciugamano

Bevanda calda, succo di frutta,
croissant, fetta di torta,

piattino salato
Omaggio shampoo e bagno

doccia al profumo alpino
 

Ogni Persona aggiunta 
Euro 34 

Bambini under 14 
accompagnati da due adulti 

Euro 24 Brunch in spa
Euro 109 (2 persone)
orario: dalle 11 alle 14
ingresso 2 ore
asciugamano
Calice di Vallerenza, succo di frutta,
croissant, uovo, pane da toast, muffin
salato, frutta fresca, insalata con noci
Omaggio shampoo e bagno doccia
al profumo alpino

Ogni Persona aggiunta 
Euro 39
Bambini under 14 
accompagnati da due adulti 
Euro 29 

Aperitivo in spa
Euro 129 (2 persone)

orario: dalle 17 alle 20

ingresso 2 ore
asciugamano

Bottiglia di Prosecco
Vallerenza e tagliere di

affettati e formaggi
Omaggio shampoo e bagno

doccia al profumo alpino
 

Ogni Persona aggiunta 
Euro 44,

ogni 2 persone un bottiglia in
più 

Bambini under 14 
accompagnati da due adulti 

Euro 29 
 

Per gruppi con con
6 adulti partecipati

o più sconto del
5% sul totale



Il calore della cera calda dona un forte
senso di rilassamento. 

La fragranza della candela stimola i sensi
e distende la mente.

I movimenti ampi e ondulatori sono tipici
del massaggio hawaiano Lomi Lomi, che
distendono la muscolatura e tonificano.

Il burro di Karité e l’olio di cocco
renderanno la pelle soffice e idratata.

Massaggio con 
Candele

Massaggi
benessere
50 minuti

Hot Stone
Massage

Pietre naturali in combinazione con olio caldo
stimolano la circolazione sanguigna aiutano a
sciogliere la rigidezza muscolare, favoriscono

l’equilibrio interiore, attenuano lo stress e fanno
miracoli nei periodi di particolare stanchezza.

Massaggio
localizzato 25'

Euro 35

Massaggio Profumi
di Lavanda

Puoi scegliere 
inoltre:

Massaggio relax con olio essenziale caldo
alla lavanda, che con il suo potere calmante
e rilassante vi farà immergere in un mondo

di profondo benessere

59 €

Abbonamenti 
 

10 massaggi Euro 590 
+ 2 massaggi omaggio

 
5 massaggi 295 euro 

+ 1 massaggio omaggio

Un momento per ritrovare benessere
concentrandosi su una parte del corpo:

gambe oppure schiena e cervicale



Un pacchetto di principi funzionali alpini
tutto naturale! Il delicato peeling corpo

bio migliora l’aspetto della pelle,
rendendola chiara e luminosa. Il

metabolismo della pelle risulta stimolato e
così anche la circolazione. Un aiuto

efficace che Vi farà risplendere!.

Peeling con estratti
di fieno - Euro 40

Massaggi
benessere
& peeling

by Team
DR Joseph

Sciolti e rilassati uguale più forti! Questo massaggio mirato
riattiva la muscolatura e scioglie anche le tensioni profonde e
persistenti. Il tono muscolare migliora e il corpo acquista una
nuova vitalità. I principi funzionali all’arnica alpina esercitano
un ulteriore effetto stimolante. Un pacchetto energizzante

professionale per un apparato locomotore attivo!

abbiamo trovato il
nostro partner

ideale. Fondata nel
1986, l'azienda

familiare è
l'espressione di un
fascino infinito per

il mondo delle
piante e dei loro

principi funzionali. I
premiati cosmetici

naturali ad alta
tecnologia
combinano
ingredienti

funzionali naturali
accuratamente

selezionati con le
più recenti

tecnologie per la
salute della pelle.

Un contatto consapevole per il corpo e la
mente. Un massaggio rilassante con effetto
calmante a livello fisico e mentale. Il profumo

degli oli biologici aromaterapici
accuratamente selezionati e il massaggio

delicato assicurano una percezione completa.
Un’applicazione multisensoriale che apporta

equilibrio alla muscolatura e accarezza la
Vostra anima. Efficace e tradizionale!

Sport & vitality
body massage 

Vitalità dell'energia muscolare
25 minuti - 35 Euro
50 minuti - 59 Euro

Mind Relaxing
aroma massage 

Aroma massaggio rilassante 
25 minuti - 35 Euro
50 minuti - 59 Euro



Trattamenti
corpo 

Trattamento piedi e mani ai
profumi di montagna

trattamento rigenerante per i vostri piedi con l'uso di
petali di violetta e olio essenziale al timo.

Ideale per i piedi affaticati e stanchi o per un momento
di relx unico.

Fango Del Mar Morto - 50 Euro 
Le azioni benefiche del fango agiscono tramite due meccanismi:

quella termica e quella di osmosi inversa. 
L'azione del calore provoca la dilatazione dei pori della pelle
permettendo così un maggiore assorbimento delle sostanze

nutritive presenti nel fango.
L'azione osmotica consente l'assorbimento delle sostanze

nutritive e nel contempo il rilascio nel fango dei liquidi.

Relax &
Coccole per 
mani e piedi

Bendaggi - 50 Euro 
Sono strisce di tessuto elasticizzati, imbevuti di

specifiche sostanze funzionali, che si possono applicare
su alcune zone o su tutto il corpo.

Possono essere rassodanti, drenanti, riducenti e
contrastanti la cellulite.

Rituale benessere piedi - Euro 55I trattamenti
includono:

pedicure o
menicure estetica
Scrub piedi o mani
Massaggio
Applicazione di
smalto semplice

Rituale benessere mani - Euro 45
trattamento emolliente e idratante per le vostre mani con

l'uso di petali di violetta e olio essenziale alla camomilla
Ideale per mani secche e screpolate 

o per un momento di relax unico.

Puoi scegliere 
inoltre un

trattamento:
 

Anticellulite
 

Levigante
 

Idratante
 

Euro 55



Estetica

Pulizia del viso - Euro 40
Trattamento Antiacne - Euro 45

Trattamento Schiarente  Illuminante- Euro 45
Trattamento Antiage - Euro 45

Trattamento Nutriente/Idratante - Euro 45
Trattamento Contorno occhi - Euro 28

Mani e Piedi
Pedicure Estetica - Euro 25

con smalto semipermanente Euro 30
Pedicure Curativa - Euro 30

con smalto semipermanente Euro 35
Manicure - Euro 18

con smalto semipermanente Euro 25
Ricostruzione unghie - Euro 50/55

Epilazione
Sopracciglia - Euro 6
Baffetto/mento - Euro 5
Gamba e inguine -  Euro 30/32
Inguine - Euro 10/12
Gambe - Euro  22
1/2 Gamba e inguine - Euro 24

1/2 Gamba - Euro 20
Ascelle -  Euro 10
Braccia- Euro 17
Schiena - Euro  22
Torace - Euro 22

Trattamenti
Viso

Scegli il trattamento viso giusto per la tua pelle,
lasciati coccolare dalle nostre mani, con prodotti di

altissima qualità e olii essenziali puri, per un
trattamento studiato apposta per te


