
Trattamenti Viso

Pulizia viso completa
Approfittiamo dell’essere in vacanza in un territorio incontaminato per pulire a fondo la 
pelle del viso, ridonandole luce, tono e bellezza

Trattamento viso anti-age all’uva effetto lifting
Chi non vuole tornare giovane e risentire la pelle elastica, ben idratata e lucente?

Maschera al viso
Spesso siamo pigri ed evitiamo di fare la maschera al viso che è la zona del corpo più 

esposta agli agenti esterni e, quindi, la più delicata e da proteggere

Massaggio viso relax e applicazione della maschera
Distendere  il  viso,  idratare  la  pelle,  scegliere  la  giusta  maschera  per  proteggerlo  e 
idratarlo.. una coccola speciale creata per i nostri speciali ospiti

Corpo

Peeling 
Il peeling è un trattamento estetico che stimola, attraverso l'applicazione di una sostanza 
sulla pelle, l’esfoliazione ed il conseguente ricambio della pelle, stimolandone la 
rigenerazione ed il ricambio cellulare che avvengono già normalmente nel derma.
Il peeling è un trattamento per levigare e migliorare l'aspetto della cute, ottenendo un 
effetto levigante e di ringiovanimento.

Massaggio

Anti-Stress
Dolci coccole per allontanare i pensieri e godersi la pura piacevolezza del silenzio interiore

Fasciale
Un massaggio avvolgendo che predilige l’uso dell’avambraccio.  Ha un benefico effetto 
rilassante e tranquillizzante. Aiuta a migliorare la postura e dona vitalità al corpo

Linfodrenaggio
Dolcezza  e  dolci  ritmi  per  stimolare  la  funzionalità  delle  vie  linfatiche  per  donare 
leggerezza agli arti inferiori

Neuro-distensivo
Consigliato  prima di  eseguire  il  massaggio  classico,  aiuta  a  sciogliere  le  tensioni  e  a 
riprendere contatto e consapevolezza con il proprio corpo



Massaggio Plantare
Una tecnica particolarmente piacevole e rilassante che prende in considerazione i piedi 
dove sono riflesse le varie parti del corpo.

Trattamento completo al cioccolato
Per i  golosi  di  cioccolato e di  coccole! Un’offerta  di  pura piacevolezza per il  corpo,  la 
mente e lo spirito

Trattamento completo al Vino
Il vino non è solo il nettare degli dei! E’ anche un prezioso nettare per la tua pelle, per far 
sì che il tuo corpo ricordi a lungo i momenti di piacevolezza e di bellezza sperimentati in 
vacanza



Ayurveda

L’Ayurveda è  un’antica  tradizione  medica  dell’India,  risalente  a  ben 5.000  anni  fa.  Lo 
scopo dell’Ayurveda è quello di mantenere in equilibrio il livello di salute dell’individuo e lo 
fa con molte pratiche quali lo yoga, l’alimentazione, la medicina, i trattamenti sul corpo, 
l’oleazione, i massaggi, le fomentazioni, ecc.

Massaggio Ayurvedico 
Il massaggio con oli scelti accuratamente secondo la tipologia corporea del cliente (Vata, 
Pitta o Kapha) aiuta a distendere le tensioni, a rinnovare la propria energia e a recuperare 
il proprio tono muscolare
Durata: 50’

Pindasweda + Massaggio Ayurvedico
Il Pindasveda è un trattamento molto piacevole che usa dei tamponi (pinda) fatti di erbe e 
spezie per stimolare in profondità i tessuti. I Pinda vengono scaldati e poi  vengono passati 
caldi sul corpo provocando così una sudorazione (Sweda) localizzata. Per gli amanti dei 
massaggi profondi!
Durata:  80’

Garshan
L’esfoliazione  profonda  con  il  sale  e  le  erbe  stimola  la  circolazione  linfatica  e  la 
circolazione sanguigna periferica. Aiuta ad ElimINare l’eccesso di grasso e a rimuovere le 
cellule epidermiche morte. Molto consigliato per la cellulite o per ristagni. Il  trattamento 
completo prevede l’esfoliazione con i Sali e l’oleazione per mantenere la pelle morbida, 
elastica e giovane.
Durata: 50’



Impacchi in Vasca Thermo SPA

Il sistema Soft Pack e Thermo SPA sono le tecnologie di maggior successo applicate nella 
balneologia e nel trattamento della pelle del corpo. Consistono in una speciale vasca con 
letto ad acqua a temperatura costante (38° circa) che ottimizza i trattamenti eseguiti con 
erbe ed impacchi naturali.
Con un piacevole  lenzuolo  che ci  avvolge viene mantenuto  il  leggero  equilibrio  tra  la 
temperatura del corpo e quella dell’acqua senza che vi sia contatto diretto. Con questo 
sistema viene garantito  un ottimale  assorbimento  della  pelle  delle  sostanze contenute 
nelle applicazioni.  I  benefici  all’apparato muscolare  motorio sono immediati  e il  calore 
dell’acqua  viene  mantenuto  costante  per  garantire  la  costanza  del  trattamento  e  un 
rilassamento ottimale.
Le speciali applicazioni, unite ad un programma specifico e personalizzato di benessere 
aiutano ad eliminare ogni genere di stress. Alla fine ci si sente completamente rigenerati e 
in forma. Inoltre, immersi nella sofficità, percepirete una piacevole trazione della colonna 
vertebrale che regala  una sensazione di allungamento e di scarico vertebrale.
Benvenuti in una nuova soffice  vita.

Bagno Val di Sole
Le gemme di Pino con le loro proprietà ossigenanti ed emollienti di danno il benvenuto 
nella soleggiata valle

Impacco all’oenothera
Ottimo impacco per pelli secche e disidratate che hanno sete di coccole

Bagno al Latte del Maso
Bagno idratante nutriente per la pelle poiché viene usato il  latte fresco ricco di principi 
attivi, amici della nostra pelle

Bagno alla Lavanda
La lavanda è nota per le sue molteplici attività e proprietà. Le nostre nonne usavano la 
Lavanda per aiutare la pelle a rimanere sempre fresca e pulita.

Bagno al sambuco
Per ricaricarti di energia e rinforzare le tue difese immunitarie, con un dolce profumo

Bagno all’arnica
Il  fiore dell’arnica che riempie i  nostri  prati  nel  mesi di  giugno e luglio aiuta il  corpo a 
riprendersi  dalle fatiche delle attività fisiche. Un ottimo bagno dopo sport per eliminare 
l’acido lattico e dare sollievo ai muscoli

Impacco alle alghe snellenti
Un bagno pensato e proposto per chi presta attenzione alla propria “linea”. Le alghe ci 
sono d’aiuto  per  stimolare  le  funzioni  ghiandolari  e  per  togliere  i  liquidi  in  eccessi.  Si 
consiglia un bel massaggio linFodrenante dopo questo bagno



Impacco all’’argilla
Farsi aiutare dalla terra, ricca di sostanze minerali per eliminare gli eccessi e rinnovare la 
propria forma fisica

Impacco vitaminico e rimineralizzante
Per pelli che hanno sete, sete di nutrimento

Bagno di Fieno
Per chi vuole sperimentare come nella nostra tradizione contadina si sfruttavano al meglio 
le piante dei nostri territori

Bagno ai Boccioli di rose
Femminilità e dolcezza… Profumi delle nostre nonne per aiutarci a rendere la pelle soffice 
e luminosa



ESTETICA VISO
pulizia, peeling e maschera viso durata 50 min cia Euro 55,00
programma rigenerante 
vitalizzante

durata 75 min cia Euro 70,00

programma pelle disidratata durata 80 min ca Euro 85,00
programma pelle sensibile durata 80 min ca Euro 85,00
programma purificante pelle 
mista

durata 80 min ca Euro 75,00

programma pelle grassa/acneica durata 70 min ca Euro 75,00
programma anti-age all’uva durata 75 min ca Euro 90,00
programma pelli iperpigmentate durata 80 min ca Euro 85,00
programma pelli maschili durata 70 min ca Euro 70,00
Massaggio viso + maschera Durata 25 min ca Euro 30,00

ESTETICA MANI E PIEDI
manicure Euro 20,00
manicure con smalto Euro 28,00
manicure con smalto e french Euro 32,00
pedicure estetico con massaggio Euro 40,00
pedicure tecnico con massaggio Euro 50,00
applicazione smalto ai piedi Euro 10,00
applicazione smalto piedi con 
french Euro 15,00

Pediluvio alle erbe + pedicure 
estetico Euro 50,00

Pediluvio alle erbe + pedicure 
tecnico Euro 60,00

DEPILAZIONE
epilazione totale Euro 52.00
epilazione parziale Euro 40,00
epilazione gamba intera Euro 20,00
epilazione metà gamba Euro 18,00
epilazione inguine o ascelle Euro 10,00
epilazione labbro superiore Euro 6,00
correzione sopracciglia Euro 6.00

MASSAGGI
anti stress durata 25 min ca Euro 30,00
Anti stress durata 45 min ca Euro 50,00
massaggio classico durata 25 min ca Euro 30,00
massaggio classico durata 45 min ca Euro 50,00
massaggio fasciale durata 25 min ca Euro 30,00
massaggio fasciale durata 45 min ca Euro 50,00
massaggio linfodrenante durata 25 min ca Euro 35,00
massaggio linfodrenante durata 45 min ca Euro 55,00
massaggio neuro distensivo +
 massaggio antistress durata 75 min ca Euro 70,00

massaggio plantare durata 45 min ca Euro 55,00

AYURVEDA
Ayurveda classico – Vata – Pitta e 
Kapha

durata 50 min ca Euro 60,00



Abhyanga e Pindasveda durata 50 min ca Euro 80,00
Garshan e Abhyanga durata 50 min ca Euro 70,00

TRATTAMENTI AL CORPO
impacco al fango+ idratazione durata 45 min ca Euro 60,00
impacco alle alghe + crema 
tonificante

durata 45 min ca Euro 60,00

PROGRAMMA TONIFICANTE E 
RIMODELLANTE AL CACAO durata 80 min ca Euro 90,00

impacco all’argilla + 
crema decontratturante durata 45 min ca Euro 45,00

PROGRAMMA RIVITALIZZANTE 
E TONIFICANTE ALL’UVA durata 80 min ca Euro 90,00

BENDAGGI DRENANTI 
ANTICELLULITE

durata 45 min ca EURO 50,00

BENDAGGI RASSODANTI durata 45 min ca Euro 50,00
PEELING CORPO DURATA 30 MIN 

CA EURO 35,00

IMPACCHI IN THERMO SPA
si consiglia di far seguire un massaggio dopo la Thermo Spa

impacco all’oenothera durata 30 min ca Euro 40,00
impacco al fango durata 30 min ca Euro 40,00
impacco alle alghe durata 30 min ca Euro 40,00
impacco all’UVA durata 30 min ca Euro 40,00
impacco all’argilla durata 30 min ca Euro 40,00
impacco al cioccolato durata 30 min ca Euro 40,00
IMPACCO vitaminico rivitalizzante durata 30 min ca Euro 40,00
bagno al latte del Maso durata 30 min ca Euro 40,00
bagno Val di Sole alle gemme di 
Pino

durata 30 min ca Euro 40,00

bagno alla lavanda durata 30 min ca Euro 40,00
bagno all’arnica durata 30 min ca Euro 40,00
BAGNO DI SAMBUCO DURATA 30 MIN 

CA EURO 40,00

bagno DI fIENO durata 40 min ca Euro 50,00
bagno ai BOCCIOLI DI ROSE durata 30 min ca Euro 40,00



Mini percorsi giornalieri

Luce della Val di Sole        Euro 124,00
Peeling corpo 
bagno rigenerante di fieno in Termo SPA  
Massaggio totale anti-stress  

La purezza della natura che entra in noi.
I principi attivi delle piante e delle antiche tradizioni della nostra valle sono d’aiuto a chi 
vuole rigenerarsi in vacanza

Nuova Energia   Euro 134,00
bagno alle gemme di pino della Termo SPA  
Maschera di pulizia al viso  
Massaggio circolatorio distensivo totale 

Per  gli  amanti  del  vivere bene,  che scelgono la  vacanza in  montagna per  recuperare 
pienamente il proprio stato di Salute!

Soffici sensazione Euro 161,00
bagno ai boccioli di rosa in Termo SPA  
Trattamento viso Idratante e nutriente   
Massaggio idratante   
La vacanza del dolce far nulla ci porta la voglia di sperimentare dolci momenti e delicate 
sensazioni

Pacchetti Brevi

Le proposte per i due giorni

Profumi di montagna Euro 179,00
1 Thermo SPA alle gemme di Pino
1 Thermo SPA al fieno di montagna
1 Massaggio rilassante 
1 Trattamento viso completo 

Benvenuto in Val di Sole   Euro 184,00
1 Thermo SPA all’arnica montana
1 Thermo SPA alla lavanda
1 Massaggio fasciale 
1 massaggio plantare
1 maschera viso



Le proposte per i tre giorni

Benessere e Coccole Euro 161,00
1 Esfoliazione corpo
1 trattamento Viso all’uva
1 massaggio antistress 

Giorni per la tua bellezza  Euro 157,00
1 Esfoliazione corpo
1 manicure completo
1 pedicure estetica
1 impacco idratante corpo
1 Solarium Viso

In relax … Euro 359,00
1 Peeling corpo
1 Massaggio rilassante 
1 trattamento viso all’uva
1 massaggio plantare
1 Thermo SPA ai boccioli di rosa
1 Thermo SPA alle gemme di pino
1 trattamento pindasweda + ayurveda 



Le proposte per i quattro giorni

Pacchetto Rivitalizzante Euro 216,00
1 trattamento anti-age all’uva
1 massaggio linfodrenante viso + MASCHERA 
1 pulizia del viso personalizzata
1 impacco vitaminico e rimineralizzante corpo CON MASSAGGIO PARZIALE

Sensazione Soft Euro 170,00
1 esfoliazione
2 impacchi alle alghe con massaggio parziale snellente
1 massaggio viso linfodrenante con applicazione della maschera specifica

Dedicato alla bellezza Euro 285,00
2 BENDAGGI A CALDO O A FREDDO CON MASSAGGIO PARZIALE
1 trattamento completo all’uva
1 impacco all’argilla CON MASSAGGIO PARZIALE

Respirare aria pura      Euro 290,00
2 thermo SPA alle gemme di pino
2 Massaggi anti-stress 
1 Massaggio pindasweda + Ayurveda 
1 trattamento viso 



Le proposte per i cinque giorni

Per farsi coccolare Euro 290,00 
1 esfoliazione del corpo 
1 trattamento completo al cioccolato
2 massaggi fasciali
1 trattamento viso all’uva

Armonia del corpo Euro 216,00 
1 esfoliazione del corpo 
2 massaggi fasciali
2 massaggi circolatori-distensivi

Rigenerazione cellulare Euro 327,00
1 esfoliazione del corpo 
2 impacchi rigeneranti + MASSAGGIO PARZIALE
1 trattemento completo all’uva
2 massaggi linfodrenanti

La vacanza da V.I.P.    Euro 460,00
1 Thermo SPA al fieno
1 Thermo SPA ai boccioli di rosa
1 Thermo SPA all’Arnica montana
1 Thermo SPA alla lavanda
1 Thermo SPA alle gemme di Pino
1 massaggio fasciale 
1 massaggio anti-stress 
1 trattamento Pindasweda + Ayurvedico 
1 massaggio plantare 
1 trattamento viso personalizzato 50’
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