
Massaggio rilassante

Massaggio drenante

Massaggio decontratturante

Massaggio parziale

Massaggio sportivo

TRATTAMENTI CLASSICI

65€

70€

70€

70€

35€

70€

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

25 min

50 min

TRATTAMENTI VISO

Idratante

Pelli sensibili

Nutriente

Anti età

TRATTAMENTI
E RELAX IN SPA
LISTINO PREZZI E PACCHETTI

70€

70€

70€

70€

Antica tecnica di massaggio dolce,
particolarmente indicato per
rimuovere lo stress e per allentare la
tensione da mente e corpo

Trattamento mirato a decontrarre
gradualmente i punti di tensione
massima. 

Massaggio profondo, mirato alla
rigenerazione dei muscoli. 
A scelta su una parte del corpo:
collo, schiena o gambe.

Trattamento eseguito su specifiche
zone del corpo al fine di migliorare la
performance sportiva

Trattamento eseguito per migliorare
il flusso linfatico e agire sulla
circolazione, contribuendo a
migliorare il benessere del corpo
riducendo gonfiori, inestetismi e
fastidi dovuti alla ritenzione idrica

Massaggio defaticante
Alternato a qualche movimento di
stretching passivo, post sport per
eccellenza, riossigena gli strati più
interni dei tessuti permettendo un
recupero più rapido dopo
l’allenamento.

Trattamento viso per pelli
disidratate che necessitano di
un’azione idratante e
rigenerante.

Trattamento viso lenitivo e
delicato indicato per pelli
arrossate, fragili e screpolate.  

Trattamento viso nutriente e
rimpolpante indicato per pelli
secche, denutrite e affette dai
primi segni del tempo.

Trattamento viso adatto a pelli
mature. Attraverso movimenti
specifici si stimola la
circolazione sanguigna al fine
di aumentare la naturale
produzione di collagene e
elastina per una pelle
visibilmente più compatta



Trattamento viso completo Impacco corpo

Massaggio viso Massaggio plantare

Maschera viso Massaggio corpo

Scub corpo

80€ 50€

25€ 35€

35€ 80€

50€

60 min 50 min

20 min 30 min

30 min 60 min

40 min

VINO TERAPIA
Che il vino sia un Elisir di bellezza per la pelle è consolidato nella storia.
Cleopatra già ne beneficiava nei suoi trattamenti, ma oggi sappiamo con certezza il perché.
La vino terapia oltre a idratare la pelle ne stimola il ringiovanimento migliorandone l'aspetto.
I super eroi di questa azione purificante e anti-età risiedono negli acini e nella buccia fortemente antiossidanti,
nei vinaccioli in grado di stimolare la microcircolazione e di conseguenza l'ossigenazione della pelle e i polifenoli
che agiscono sulla cute per idratarla e tonificarla.

Trattamento mirato, composto da
maschera e massaggio, che sfrutta le
proprietà anti-invecchiamento del
vino con un risultato immediato, pelle
morbida ed elastica e con qualche
ruga più distesa!

Ottimo per alleviare la tensione,
combattere la fatica e lo stress
psicofisico. A base di vino e crema
all' uva rossa, tonifica la pelle,
rendendola morbida, elastica e
purificata. 

Massaggio al viso stimolante e
distensivo, pelle subito morbida
nutrita e distesa grazie alle tante
proprietà benefiche contenute
nell'olio di vinaccioli.

Grazie alla proprietà del vino sarà
stimolato il microcircolo al fine di
portare benessere a piedi e gambe

Dopo la maschera la pelle del viso
sarà più rosea e luminosa, il vino
rosso è un ottimo alleato per
combattere i segni del tempo grazie
al reservatolo e ai polifenoli, potenti
sostanze antiossidanti, contenute al
suo interno.

Massaggio rilassante e avvolgente, il
principio fondamentale è quello di
rigenerare il corpo, grazie alle
proprietà del vino e dell'olio di
vinaccioli. Il risultato? Una pelle
giovane, tesa, compatta, elastica,
oltre ad un totale rilassamento.

Cute tonica e levigata grazie ad una
delicata esfoliazione a base di vino,
uva e olio di vinaccioli. Alcuni vini,
infatti, sono ottimi utilizzati come
peeling, perché contengono
sostanze che aiutano ad eliminare le
cellule morte della cute.

TRATTAMENTI WINE

Controindicazioni: la vinoterapia (ossia qualsiasi
trattamento a base di vino, uva, olio di vinaccioli etc.)
non è indicata a chi è allergico o intollerante all'uva e
al vino. Da evitare se si hanno dermatiti. E' sempre
bene consultarsi col proprio medico curante, prima di
procedere ad ogni tipo di trattamento.



Terra Aria

Sentiero ValleInsieme

Sentiero Monte

Maschera viso

2 ore Private SPA Tagliere sfiziosità e calice di vino
Frutta e Champagne Fragole, praline e calice di bollicine

Massaggio corpo

145€ 100€

180€

165€

30€ 30€
40€ 30€

95€

2 ore 1:30 ore

2:30 ore
dalle 17:30

2:30 ore 1:45 ore

WINE ELEMENTS

DOPPIO SENTIERO

SERVIZI PER 2 PERSONE

Fai esperienza delle proprietà del vino per il benessere del tuo corpo attraverso dei pacchetti dedicati

Esperienza per due, da vivere con un’amica/o o con il proprio compagno, nel quale alternare trattamenti corpo,
sauna, bagno turco, idromassaggio e aperitivi

Nel pacchetto: Scrub corpo, bagno
turco, massaggio corpo
accompagnati da un calice di vino e
stuzzicherie da gustare nella nostra
area relax

Nel pacchetto: Scrub corpo, impacco
corpo, maschera viso all’uva e
amaranto, bagno turno e
idromassaggio al vino accompagnati
da un calice di vino e stuzzicherie.

Bagno turco
Sauna
Massaggio alla schiena all’olio di
vinaccioli

Scrub corpo e impacco corpo
Maschera viso
Bagno turco
Sauna

Nel pacchetto: maschera e
massaggio viso, scrub impacco
corpo, bagno turco e massaggio
corpo accompagnati calice di da vino
e stuzzicherie da gustare nella zona
relax.

Nel pacchetto: bagno turco,
massaggio plantare, maschera e
massaggio viso e idromassaggio al
vino. Il tutto accompagnato da calice
di vino e stuzzicherie da gustare
nella zona relax.

Si inizia su due sentieri diversi (valle e
monte) che vi porteranno ad alternarvi tra
cabina e area saune per poi ritrovarvi ad
immergervi nella vasca idromassaggio
riempita di vino, qui farete un brindisi con
le bollicine. Al termine di tutto il circuito vi
accompagneremo in sala relax dove ad
attendervi ci saranno due calici di vino
rosso valtellinese accompagnati da
stuzzicherie locali.



250€

Respiro purificante

Respiro aromatico

Respiro officinale

Respiro officinale

Massaggio Rilassante

Trattamento viso Idratante

Massaggio Plantare - Wine

Caldo respiro - Hot stone

80€

80€

80€

80€

65€

70€

35€

200€

90€

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

30 min

valore
20% sconto

50 min

PROPOSTA
MULTI GIORNO

Trattamento esfoliante a base di sale
e oli essenziali con azione drenante,
purificante e rilassante.

Vivi la natura a 360° attraverso i nostri trattamenti
speciali. Il mondo che ci circonda ci offre tutto ciò
che ci serve per stare bene nella mente, nello spirito
e nel corpo. Concediti di esplorare questa ricchezza
attraverso un trattamento corpo.

Trattamento e impacco esfoliante a
base di erbe alpine e oli essenziali,
azione defaticante, balsamica e
rinvigorente.

Trattamento e impacco esfoliante a
base di erbe alpine e oli essenziali,
azione defaticante, balsamica e
rinvigorente.

Antica tecnica di massaggio dolce,
particolarmente indicato per
rimuovere lo stress e per allentare la
tensione da mente e corpo

Trattamento viso per pelli disidratate
che necessitano di un’azione
idratante e rigenerante.

Grazie alla proprietà del vino sarà
stimolato il microcircolo al fine di
portare benessere a piedi e gambe

Ogni giorno proponiamo un massaggio scontato,
chiedi in reception maggiori informazioni

Personalizzate il vostro massaggio
scegliendo l’olio essenziale più
adatto a voi: lo renderanno una
piacevole esperienza rilassante e
sensoriale.

Per chi desidera usufruire di più trattamenti
durante il proprio soggiorno ad un prezzo
super vantaggioso.

RESPIRI
DI MONTAGNA

IL MASSAGGIO
DEL GIORNO

solo da noi

richiedi

Alla manualità molto dolce e
avvolgente si abbina il calore delle
pietre che gradualmente rilascia il
piacevole effetto termico persiste nel
tempo. Questo trattamento contrasta
i dolori muscolari e migliora l’aspetto
della pelle.

SCONTO 20%


