ESTETICA PREZZI

• EPILAZIONE:
-Gamba completa

30,00 €uro

-Mezza gamba

20,00 €uro

-Inguine

10,00 €uro

-Braccia

10,00 €uro

-Sopracciglia

5,00

€uro

-Baffetti

5,00

€uro

-Viso

10,00 €uro

-Torace

20,00 €uro

-Schiena

20,00 €uro

-Zona Lombare

10,00 €uro

-Glutei

10,00 €uro

• MANICURE:
-Modellamento di unghie e cura di cuticole, massaggio

20,00 €uro

• MANICURE SCENTUAL SPA:
-Manicure, Scrub, maschera, Applicazione crema e massaggio

40,00 €uro

• PEDICURE SCENTUAL SPA:
-Pediluvio, Pedicure, Scrub, Maschera, Applicazione crema e massaggio

40,00 €uro

-Pedicure con applicazione smalto

20,00 €uro

-Applicazione smalto

5,00

€uro

• TRATTAMENTI VISO:
-Pulizia viso profonda, Scrub, Massaggio, Maschera e Crema

50,00 €uro

-Trattamento illuminante , Scrub e Maschera Naturale

40,00 €uro

-Trattamento rivitalizzante alla frutta, multivitaminico

30,00 €uro

• MASSAGGIO VISO

30,00 €uro

• MASSAGGIO PIEDI

30,00 €uro

• SOLARIUM:
• Quadrifacciale

7,00 €uro

• Doccia solare

13,00 €uro

• IDROMASSAGGIO

30,00 €uro

BEAUTY LIST

• WAXING:
-Full-Leg

30,00 €uro

-Half-Leg

20,00 €uro

-Bikini

10,00 €uro

-Arms

10,00 €uro

-Eyebrows

5,00

€uro

-Upper Lip

5,00

€uro

-Face

10,00 €uro

-Chest

20,00 €uro

-Back

20,00 €uro

-Lumbar Zone

10,00 €uro

-Buttocks

10,00

€uro

• MANICURE:
-Shaping of nails and cuticles, massage

20,00 €uro

• MANICURE SCENTUAL SPA:
-Manicure, Scrub, mask, cream Application and Massage

40,00 €uro

• PEDICURE SCENTUAL SPA:
-Foot bath, Pedicure, Scrub, Mask, cream Application and Massage

40,00 €uro

-Pedicure with nail polish

20,00 €uro

-Nail Application

5,00

€uro

• FACIAL TREATMENTS:
-Clean deep facial Scrub, Massage, Mask and Cream

50,00

€uro

-Treatment illuminating

30,00 €uro

-Treatment ANTI-AGE lifting effect with DMAE

60,00 €uro

-Specific treatment face

40,00 €uro

-Revitalizing fruit, multivitamin treatment

30,00 €uro

• SOLARIUM:
• Quadrifacciale

7,00 €uro

• Doccia solare

13,00 €uro

• IDROMASSAGGIO

30,00 €uro

MASSAGGI
 MASSAGGIO RELAX DI COPPIA [Sessione 60’ - €uro 150,00]
il massaggio ideale per innamorati ma non solo: candele e
profumi vi avvolgeranno per condividere un momento di
totale abbandono. [solo su prenotazione anticipata]
 MASSAGGIO RELAX DI COPPIA CON APERITIVO IN VASCA
[Sessione 120’ - €uro 230,00]
Massaggio Rilassante ed una Bottiglia di Vieux Caveaux
Bollicine per accompagnare il Vostro momento di Relax.
[solo su prenotazione anticipata]

 RILASSANTE [Sessione 60’ - €uro 90,00]

Massaggio che attraverso le sapienti mani dell’operatore, favorisce la
muscolare e scioglie le tensioni della zona cervicale e sacrale.

circolazione di ritorno, migliora il tono

 MASSAGGIO FISIOTERAPICO [Sessione 60’ - €uro 90,00]

Massaggio che cura le algie Vertebrali, effettuato da mani esperte, l’operatore miscela varie tecniche in base al
tessuto che “Trova” sotto le sue mani. Le manovre sedative sono sempre lente e progressive e sono associate
ad uno stiramento delle masse muscolari contratte e ad una mobilizzazione del tessuto nel senso del non
dolore.

 TRATTAMENTO FISIOTERAPICO [Sessione 45’ - €uro 80,00]
Grazie alle informazioni raccolte attraverso la valutazione funzionale è possibile impostare un piano di
trattamento, cioè una strategia di cura che innanzitutto fissa degli obiettivi di riabilitazione e quindi, a seconda
degli obiettivi prefissati, definisce, pianifica e applica tecniche fisioterapiche diverse: esercizio terapeutico,
mobilizzazione passiva, stretching, terapie manuali. L’operatore utilizza tecniche terapeutiche basate
sull'esercizio fisico miranti al recupero di abilità perdute a causa di un evento morboso recente, applicando
metodiche di base e tecniche speciali per il raggiungimento dello scopo.

 TRATTAMENTO FISIOTERAPICO IN ACQUA [Sessione 45’ - €uro 80,00]
L'attività in acqua sfrutta la temperatura elevata per facilitare il rilassamento muscolare ed è consigliata anche
per la rieducazione sportiva e il recupero del "gesto atletico" e in generale per ritrovare tutti i movimenti attivi,
così come per stimolare e recuperare il tono muscolare e prevenire il dolore da lombalgie, dorsalgie, cervicale,
dolori artrosici e patologie da sovraccarico.

 ACQUAGYM [Sessione 30’ - €uro 30,00]
Ginnastica in acqua dove tutte le parti del corpo sono constantemente massaggiate, il che contribuisce al
rassodamento della pelle e dona un immediato effetto più levigato e compatto.

 TONIFICANTE [Sessione 60’ - €uro 90,00]
Tecnica di massaggio forte, energica con l’obbiettivo di migliorare il tono del tessuto muscolare.

 LUX MASSAGE [Sessione 60’ - €uro 90,00]
Massaggio che viene effettuato con una candela da massaggio ricca di principi naturali. Il Calore della fiamma
scioglie il burro di karité e lo rende massaggiabile sul corpo, il suo profumo e il nutrimento della pelle sono le
caratteristiche di questo trattamento. I movimenti armonici e ritmici ristabiliscono la tranquillità interiore.

 MASSAGGIO DI SVUOTAMENTO – DRENANTE [Sessione 60’ - €uro 80,00]
Massaggio che ha la funzione di drenare il sistema linfatico superficiale e profondo. Viene consigliato a chi soffre
di problemi circolatori e ritenzione di liquidi.

 MASSAGGIO VISO CON OLIO DI ARGAN [Sessione 15’ - €uro 30,00]
Massaggio o rituale adatto a tutti i tipi di pelle; un risveglio unico e polisensoriale con l’aiuto dell’aromaterapia.
Il tessuto dopo il rituale sarà idratato ed avrà una luminosità mai vista e assumerà un aspetto completamente
rilassato.

 DECONTRATTURANTE [Sessione 60‘ - €uro 90,00]
Massaggio che scioglie le tensioni e le contratture muscolari donando benessere alle articolazioni di tutto il
corpo.

 MASSAGGIO BIOTHERAPY [Sessione 60’ - €uro 90,00]
Massaggio per la terapia del dolore causato da contratture e/o infiammazione dell'apparato muscoloscheletrico. Diminuisce i tempi di recupero e accresce i benefici del massaggio tradizionale e di alcune terapie
complementari come la reflessologia, l'auricoloterapia; è efficace anche nel trattamento sintomatico delle
patologie artrosiche.

 MASSAGGIO RELAX SCHIENA [Sessione 40’ - €uro 70,00]
 DECONTRATTURANTE SCHIENA [Sessione 40’ - €uro 80,00]
 DECONTRATTURANTE O RILASSANTE GAMBE [Sessione 30’- €uro 50,00]
 MASSAGGIO CERVICALE [Sessione 30’- €uro 50,00]
 MASSAGGIO MANI E PIEDI [Sessione 20’- €uro 35,00]

Smartbox:
Per garantirvi un relax migliore e sciogliere le contratture
dello stress, è consigliabile aumentare il Vostro Relax
prolungando il Massaggio scelto a 60 min.……30,00 €uro
e con soli 20 €uro in più un idromassaggio e
In omaggio un Massaggio Viso durante il massaggio.

MASSAGGE S
 RELAXING MASSAGE FOR COUPLES [Session 60’ - €uro 150,00]

the ideal massage for lovers, but not limited to: candles and
scents surround you to share a moment of total abandon.
[only when booked in advance]
 RELAXING MASSAGE FOR COUPLES WITH DRINKS IN JACUZZI
[Session 120’ - €uro 230,00]

Relaxing Massage and a Bottle of Vieux Caveaux to accompany
your moment of relaxation. [only when booked in advance]

 RELAX [Session 60’ - €uro 80,00]
Massage through the skilled hands of the operator, promotes
relieves tension in the neck area and sacral.

circulation return, improves muscle tone and

 MASSAGE PHYSIOTHERAPY [Session 60’ - €uro 90,00]
Massage that treats vertebral pains, performed by expert hands, the operator mix various techniques depending
on the fabric that "Find" under his hands. The maneuvers sedative they are always slow and progressive and are
associated with a stretching of the muscles contracted and mobilization of tissue in the sense of not pain.

 TREATMENT PHYSIOTHERAPY [Session 45’ - €uro 80,00]
Using information gathered through functional evaluation is possible to set a treatment plan, which is a
treatment strategy that first establishes the goals of rehabilitation and then, depending on the set objectives,
define, plan and apply different physiotherapy techniques: therapeutic exercise, mobilization passive stretching,
manual therapies. The operator uses therapeutic techniques based on physical exercise aiming at recovering lost
abilities due to a morbid event recently, by applying basic methods and special techniques to achieve the
purpose.

 TREATMENT PHYSIOTHERAPY IN WATER [Sessione 45’ - €uro 80,00]
The water activities exploits the high temperature to facilitate muscle relaxation and is also recommended for
the rehabilitation sport and the recovery of the "athletic movement" and in general to find all active
movements, as well as to stimulate and recover muscle tone and prevent pain from low back pain, back pain,
cervical pain and arthritic diseases overload.


WATERGYM [Session 30 '- € uro 30,00]
Water gymnastics where all parts of the body are constantly massaged, which contributes to hardening of the skin and
provides an immediate effect smoother and compact.

 TONE UP [Session 60’ - €uro 90,00]
Massage technique strong, energetic, with the aim to improve the tone of the muscle tissue.

 LUX MASSAGE [Session 60’ - €uro 90,00]
This massage is carried out with a massage candle rich in natural ingredients. The heat of the flame melts the
shea butter and makes spread massage on the body, its fragrance and nourishment of the skin are the
characteristics of this treatment. The harmonic and rhythmic movements restore peace of mind.
 LINFODRENAGGIO [Session 60’ - €uro 80,00]
Massage very light which has the function of draining the lymphatic system superficial and deep. It is
recommended to those suffering from circulatory problems and fluid retention.

 FACIAL MASSAGE WITH ARGAN OIL [Session 15’ - €uro 30,00]
Massage or ritual suitable for all skin types; a unique and multi-sensory awakening with the help of
aromatherapy. The fabric after the ritual will be hydrated and will have a brightness never seen and will take on
a completely relaxed.

 MASSAGE BIOTHERAPY - [Session 60’ - €uro 90,00]
Massage therapy for pain caused by contractures and / or inflammation of the musculoskeletal system. It
decreases recovery time and increases the benefits of traditional massage and some complementary therapies
such as reflexology, auriculotherapy; It is also effective in the symptomatic treatment of arthritic conditions.
 DECONTRACTING [Sessione 40‘ - €uro 80,00]
Massage that relieves tension and muscle spasms giving comfort to the joints of the body.

 RELAXING BACK [Session 40’ - €uro 35,00]
 MASSAGE OR RELAXING LEG [Sessione 30’- €uro 50,00]
 NECK MASSAGE [Session 30’- €uro 50,00]
 MASSAGE HAND AND FOOT [Session 20' € uro 35,00]

Soggiorni Benessere
I Pacchetti Benessere Comprendono:
- Libero Accesso al Centro Fitness e Alla Piscina Coperta
- Prima Colazione
- Soggiorno in ½ Pensione dalla Cena del giorno di arrivo o dal
Pranzo del giorno di partenza
(Menù di 3 portate a scelta dalla carta – bevande escluse)

Relax nel cuore delle Langhe – 2 giorni – 1 Notte
- 1 Massaggio Tradizionale a scelta tra i nostri Massaggi dal Mondo
- Soggiorno in ½ Pensione(*):
Camera Doppia

€ 170,00 per persona + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg

Camera doppia uso Singola

€ 210,00 + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg

La Grande Bellezza – 2 giorni – 1 Notte
- 1 Massaggio Tradizionale a scelta tra i nostri Massaggi dal Mondo
- 1 Scrub e Massaggio Corpo
- 1 Massaggio Viso Rilassante agli Oli Essenziali
- Soggiorno in ½ Pensione(*):
Camera Doppia

€ 260,00 per persona + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg

Camera doppia uso Singola

€ 300,00 + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg

Lei e Lui – 2 giorni – 1 Notte
- 1 Massaggio Tradizionale a scelta tra i nostri Massaggi dal Mondo
- 1 Idromassaggio con oli essenziali IN COPPIA
- 1 Rituale Viso personalizzato per LEI
- Soggiorno in ½ Pensione(*):
Camera Doppia

€ 400,00 la coppia + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg

Relax & Beauty – 3 giorni – 2 notti
-n° 2 Massaggi Tradizionale a scelta tra i nostri Massaggi dal Mondo
Soggiorno in ½ Pensione (*):
Camera doppia € 290,00 per persona + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg
Camera singola € 330,00 + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg

Week-end in Langa – 3 giorni – 2 Notti
-n° 1 Rituale esfoliante corpo
-n° 2 Massaggio tradizionale a scelta tra i nostri Massaggi dal Mondo
-n° 1 Seduta di Yoga Antistress
-n° 1 Lux Massage con candela
-n° 1 Massaggio viso agli Oli Essenziali
- Soggiorno in 1/2 pensione (*):
Camera doppia: € 550,00 per persona + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg
Camera singola: € 600,00 + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg

Fuga Romantica in Langa – 2 giorni – 1 Notte
Un indimenticabile weekend solo per la coppia. Regalarsi una giornata di benessere e relax, con una serata che non si
potrà scordare. Su richiesta verrà inviato un coupon da regalare alla persona amata con i dettagli del pacchetto.
Soggiorno in camera Junior Suite con bottiglia di Vieux Caveaux-Bollicine e frutta in camera.
Cena romantica ed esclusiva a lume di candela servita a bordo piscina con Menu speciale a base di carne o di pesce,
cameriere dedicato (bevande escluse).
Colazione servita in camera.
-n° 1 Rituale Esfoliante Corpo per persona
-n° 1 Massaggio tradizionale per persona
-n° 1 Idromassaggio con oli essenziali IN COPPIA
- Libero accesso al centro fitness palestra e piscina coperta Soggiorno in 1/2 pensione (*):
Camera doppia € 390,00 per persona + Tassa di Soggiorno di € 1,50 p.p. al gg

