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Massaggi con bioaromi
ed olio di mandorle dolci

Massage with bioaromas
and sweet almond oil

relaxing soothing
essential oils of lavender, savory, petit grain, 
orange, scots pine  and nutmeg
benefits: among the benefits of relaxing massage there is the reduction of the  blood pressure, 
anxiety states and levels of stress, stimulates the production of endorphins improving the mood of the recipient. 
has a relaxing effect, reactivates blood circulation and brings nourishment to the tissues.

classic 
50 min

rilassante distensivo
oli essenziali di lavanda, santoreggia, 

petit grain, arancio, pino silvestre e noce moscata
benefici: tra i benefici del massaggio rilassante distensivo c’è la riduzione della pressione sanguigna, degli 

stati d’ansia e dei livelli di stress, stimola la produzione di endorfine migliorando l’umore di chi lo riceve.
ha un effetto rilassante, riattiva la circolazione sanguigna e apporta nutrimento ai tessuti.

classic 
50 min

For the cancellation of appointments, a notice of at least 12 hours is required. Any cancellation made with less notice will result in a charge of 50% of the 
treatment price. Cancellations without notice or failure to cancel will result in the full price of the treatment being charged.

It is advisable to arrive at least 10 minutes in advance.
If you do not show up at the scheduled time for the treatment, the treatment will still end at the time booked to avoid delays for the next guest.

Per la cancellazione di appuntamenti è richiesto un preavviso di almeno 12 ore. Ogni cancellazione effettuata con un preavviso inferiore comporterà un addebito del 50% del 
prezzo del trattamento. Le cancellazioni senza preavviso o mancata disdetta comporteranno l’addebito dell’intero prezzo del trattamento.

È consigliabile arrivare con un anticipo di almeno 10 minuti. 
Qualora non doveste presentarvi all’ora prestabilita per il trattamento, lo stesso terminerà comunque all’ora prenotata per evitare ritardi all’ospite successivo.

prenota il tuo relax
+39 0461 526489

book your relax
+39 0461 526489

75 euro a persona75 euros per person



hot stone
oli essenziali di lavanda, santoreggia, petit grain, arancio e pino silvestre

benefici: il massaggio hot stone, aiuta a rallentare le tensioni articolari e muscolari, attiva il drenaggio linfatico e la tonificazione  
dei tessuti, aumenta il rilassamento, ed aiuta a diminuire il livello di stress e ripristinare la sintonia fra corpo e mente.

candle
erbe alpine/karite/lampone

benefici: il massaggio con le candele è un massaggio particolarmente rilassante, praticato con una candela che si fonde in un caldo 
 olio aromatico. aiuta ad alleviare lo stress, nutre la pelle, favorisce la circolazione e rilassa la mente grazie all’aromaterapia.

bamboo
oli essenziali di geranio, pino silvestre, timo e limone

benefici: il massaggio con le canne di bamboo è perfetto per attenuare ritenzione idrica e cellulite. utile anche dopo l’attivita 
 fisica in quanto va a stimolare le placche neuromuscolari, oltre che a favorire la distensione e decontrazione muscolare.

long
60 min

hot stone
essential oils of lavender, savory, petit grain, orange and scots pine
benefits: hot stone massage helps to relieve muscle tension, activates lymphatic drainage and toning of the tissues, 
increases relaxation, and helps decrease the level of stress and restores the harmony between body and mind.

candle
alpine herbs/karite/raspberry
benefits: the candle massage is a particularly relaxing massage, practiced with a candle that melts into a heat
aromatic oil. helps relieve stress, nourish the skin, promote circulation and relax the mind through aromatherapy.

bamboo
essential oils of geranium, Scots pine, thyme and lemon
benefits: massage with bamboo canes is perfect for reducing water retention and cellulite. also useful after the 

activity physical as it stimulates the neuromuscular plates, as well as promoting muscle relaxation.

long
60 min

For the cancellation of appointments, a notice of at least 12 hours is required. Any cancellation made with less notice will result in a charge of 50% of the 
treatment price. Cancellations without notice or failure to cancel will result in the full price of the treatment being charged.

It is advisable to arrive at least 10 minutes in advance.
If you do not show up at the scheduled time for the treatment, the treatment will still end at the time booked to avoid delays for the next guest.

Per la cancellazione di appuntamenti è richiesto un preavviso di almeno 12 ore. Ogni cancellazione effettuata con un preavviso inferiore comporterà un addebito del 50% del 
prezzo del trattamento. Le cancellazioni senza preavviso o mancata disdetta comporteranno l’addebito dell’intero prezzo del trattamento.

È consigliabile arrivare con un anticipo di almeno 10 minuti. 
Qualora non doveste presentarvi all’ora prestabilita per il trattamento, lo stesso terminerà comunque all’ora prenotata per evitare ritardi all’ospite successivo.

prenota il tuo relax
+39 0461 526489

90 euro a persona90 euros per person

Massaggi specialiSpecial massages

book your relax
+39 0461 526489



Trattamenti viso
detersione, scrub, fiala specifica, 

maschera e crema finale con 
massaggio viso, spalle e collo

Facial treatments
cleansing, scrub, specific vial, 
mask and final cream with face, 
shoulder and neck massage

vitamin
antioxidant, purifying and illuminating

anti-age
toning, moisturizing and revitalizing

hydra
moisturizing and smoothing

face
50 min

vitaminico
antiossidante, purificante e illuminante

anti-age
tonificante, idratante e rivitalizzante

hydra
idratante e levigante

viso
50 min

For the cancellation of appointments, a notice of at least 12 hours is required. Any cancellation made with less notice will result in a charge of 50% of the 
treatment price. Cancellations without notice or failure to cancel will result in the full price of the treatment being charged.

It is advisable to arrive at least 10 minutes in advance.
If you do not show up at the scheduled time for the treatment, the treatment will still end at the time booked to avoid delays for the next guest.

Per la cancellazione di appuntamenti è richiesto un preavviso di almeno 12 ore. Ogni cancellazione effettuata con un preavviso inferiore comporterà un addebito del 50% del 
prezzo del trattamento. Le cancellazioni senza preavviso o mancata disdetta comporteranno l’addebito dell’intero prezzo del trattamento.

È consigliabile arrivare con un anticipo di almeno 10 minuti. 
Qualora non doveste presentarvi all’ora prestabilita per il trattamento, lo stesso terminerà comunque all’ora prenotata per evitare ritardi all’ospite successivo.

prenota il tuo relax
+39 0461 526489

book your relax
+39 0461 526489

70 euro a persona70 euros per person



Trattamenti corpo
impacco in fogli di cartene, 

posa e massaggio finale

Body treatments
wrapping in cartene sheets, 
laying and final massage

warm up
back decontracting with pack of essential oils of nutmeg, arnica,  
camphor, pine and essential oils of mint

ice
cold draining and anti-fatigue menthol compress,
thyme, rosemary, lemon, lavender and escin

body scrub
volcanic-based smoothing, salicylic acid, essential oil 
of stone pine, mallow water, calendula and vitamin e

hydra
vegetable olis pack of jojoba, coconut,
sunflower, almonds, soy protein, panthenol and vitamin e

body
50 min

warm up
decontratturante schiena, con impacco agli oli essenziali

 di noce moscata, arnica, canfora, pino e oli essenziali di menta

ice
impacco freddo drenante e defaticante al mentolo,

 timo, rosmarino, limone, lavanda ed escina

scrub corpo
levigante a base vulcanica, acido salicilico, olio essenziale

 di pino cembro, acqua di malva, calendula e vitamina e

hydra
impacco con crema agli oli vegetali di jojoba, cocco,

 girasole, mandorle, proteine di soia, pantenolo e vitamina e

corpo
50 min

For the cancellation of appointments, a notice of at least 12 hours is required. Any cancellation made with less notice will result in a charge of 50% of the 
treatment price. Cancellations without notice or failure to cancel will result in the full price of the treatment being charged.

It is advisable to arrive at least 10 minutes in advance.
If you do not show up at the scheduled time for the treatment, the treatment will still end at the time booked to avoid delays for the next guest.

Per la cancellazione di appuntamenti è richiesto un preavviso di almeno 12 ore. Ogni cancellazione effettuata con un preavviso inferiore comporterà un addebito del 50% del 
prezzo del trattamento. Le cancellazioni senza preavviso o mancata disdetta comporteranno l’addebito dell’intero prezzo del trattamento.

È consigliabile arrivare con un anticipo di almeno 10 minuti. 
Qualora non doveste presentarvi all’ora prestabilita per il trattamento, lo stesso terminerà comunque all’ora prenotata per evitare ritardi all’ospite successivo.

prenota il tuo relax
+39 0461 526489

book your relax
+39 0461 526489

70 euro a persona70 euros per person




