i rituali esclusivi firmati Castello Rosso

Massaggi Corpo
Disponibile anche senza oli essenziali
Rilassante: massaggio che, attraverso le
sapienti mani dell’operatore, favorisce la
circolazione di ritorno, migliora il tono
muscolare e scioglie le tensioni della
zona cervicale e sacrale.
Sessione: 50 min
Euro 55,00
Tonificante: tecnica di massaggio forte,
energica con l’obiettivo di migliorare il
tono tissutale.
Sessione: 50 min
Euro 55,00
Californiano: i movimenti del massaggio
possono essere fluidi, avvolgenti, ritmici,
circolari, lunghi: avvolgono e fasciano
l'intera superficie del corpo, dando una
straordinaria sensazione di benessere, di
completezza, di gioia e di calma. Agisce sul
sistema muscolare allentando le tensioni.
Stimola la circolazione sanguigna e
linfatica. Riattiva la vitalità della
respirazione e degli organi interni.
Sessione: 50 min
Euro 55,00

Detossinante: questo massaggio,
eseguito con un olio di vinaccioli, ha
caratteristiche distensive che ne fanno
un’esperienza indimenticabile. L’olio è
ricavato dai residui della vinificazione,
ricco di acido linoleico e di vitamina E,
con un alto valore nutritivo; è ideale per
liberare il corpo dalle tossine
accumulate.
Sessione: 50 min
Euro 55,00
Relax Dorso: massaggio eseguito con un
cuscino di noccioli di ciliegia riscaldati.
Le tensioni si sciolgono grazie al calore
dei noccioli di ciliegia e sopraggiunge
una piacevole sensazione di benessere.
E’ grazie all’utilizzo di balsami specifici la
pelle
diventa
morbida,
setosa
e
perfettamente nutrita.
Sessione: 30 min
Euro 45,00
Luxis:
questo
massaggio
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.
Sessione: 50
min Euro 70,00

Massaggi corpo
solo su prenotazione

(disponibili nel weekend)
Profumo di lavanda
(Massaggio con boli caldi di
Lavanda)
Questo massaggio ha come caratteristica
l’utilizzo di boli caldi ai fiori di lavanda e
cristalli di sale. Associa le virtù benefiche e
rimineralizzanti dei prodotti marini ad un
massaggio olistico ispirato alla tradizione
Thaï. Il calore e le fragranze aromatiche
permettono un rilassamento intenso
mentre i cristalli di sale marino
rimineralizzano la pelle.
Sessione:50 min
Euro 60,00
Stone massage: il massaggio consiste
nell’applicazione di pietre riscaldate in
varie parti del corpo, associata ad un
massaggio. Le pietre, per la loro inerzia
termica, cedono il loro calore molto
lentamente e il corpo, riscaldandosi
gradualmente, aumenta la vasodilatazione
e la circolazione, si incrementa il
metabolismo, si attenuano i dolori
muscolari e si ottiene un evidente
beneficio nel regolarizzare i principali
sistemi corporei.
Sessione: 50 min
Euro 70,00

Ayurvedico: nell'Ayurveda i tre Dosha
(Vata, Pitta e Kapha) mantengono la
salute quando sono in equilibrio e
causano malattie quando sono
disturbati. Secondo la medicina
ayurvedica, l'invecchiamento comporta
un aggravamento di Vata-dosha, e il
massaggio con olio è per eccellenza
equilibratore di Vata.
Sessione: 50 min
Euro:55,00
Shiatsu: Arriva dall’antica tradizione
giapponese e si tratta di un metodo di
digitopressione. Shiatsu letteralmente
significa "pressione" (atsu), che
viene effettuata con le dita (shi), le mani,
i gomiti e le ginocchia su
determinati punti (tsubo) per
riequilibrare l'energia (ki) lungo
i meridiani.
Lo Shiatsu riequilibra il corpo in
profondità. La tecnica lavora
sull'armonia globale della persona.
Ha buoni effetti sull'ansia e lo stress,
riduce i sintomi tipici della
depressione. Può essere un'alternativa o
un aiuto nel caso di: problematiche
legate alla testa, al collo e al dorso,
irrigidimento delle articolazioni,
contratture ansiogene da attività
sportiva o lavorativa.
Sessione: 50
min Euro 55,00

Rituali corpo

Rituali viso

Rituale esfoliante al corpo
rilassante: Questo rituale favorisce
il rinnovamento della pelle in tutta
delicatezza. Elimina le impurità,
zone ruvide e cellule morte: la pelle,
come rinnovata, è pronta a ricevere i
trattamenti specifici indicati.
Sessione: 50
min Euro 55,00

Massaggio al viso con oli essenziali:
Adatto a tutti i tipi di pelle, si utilizzano
manualità dolci per rilassare la mente e
lo spirito con prodotti ricchi di principi
attivi naturali, per un risveglio unico e
polisensoriale.
Sessione: 30 min
Euro 35,00

Rituale avvolgimento silhouette:
Avvolgimento drenante, riducente e
detossinante. I principi attivi dei sieri e
della maschera corpo modellano il corpo
e lo drenano riducendo le tossine.
Sessione: 50
min Euro 55,00
Rituale avvolgimento rassodante:
Rituale rimodellante per una pelle
tonificata. I principi attivi
elasticizzanti ridensificano il tessuto e
ridefiniscono i contorni.
Sessione: 50 min
Euro 55,00
Rituale gambe perfette:
Un rituale rinfrescante composto da un
massaggio ed una maschera effetto
ghiaccio per aiutare il sistema
circolatorio e linfatico.
Sessione: 50 min
Euro 55,00

Rituali piedi e mani
Rituale dolcezza delle mani:
Rituale composto da limatura
unghie,
esfoliante,
impacco
applicazione smalto.
Sessione: 50 min
Euro 35,00

delle
ed

Rituale dolcezza dei piedi:
Rituale composto da pediluvio, limatura
delle unghie, esfoliante, impacco ed
applicazione smalto.Sessione: 50 min
Euro: 45,00

Armonie d’acqua e
benessere:
Sauna:
E’ un bagno in ambiente chiuso con
calore secco (60°-100°) in una cabina di
legno, usato per aprire i pori ed
eliminare le tossine con la sudorazione.
Normalmente alternata a docce fredde, la
sauna aumenta le difese immunitarie,
mentre favorisce il recupero dallo stress.
Sessione: Max 60 min
Euro 10,00
Balneo mousse al latte:
Esattamente come Cleopatra l'aveva
concepito. Un vero e proprio bagno di
latte che, grazie alle bollicine nell'acqua
diventa una mousse setosa che ci
trasporta in un mondo di sensazioni. Il
bagno è arricchito da proteine di latte e
collagene marino che accarezza la pelle
umida trasferendo le sue virtù
idratanti e nutrienti.
Sessione: 20 min
Individuale Euro: 20,00
In coppia Euro: 30,00

Balneo detossinante alle alghe:
Idromassaggio ricco di alghe, quindi di
oligoelementi e sali minerali, offre tutti
i benefici dell'oceano. Relax e
benessere assicurati.
Sessione: 20 minIndividuale Euro:
20,00
In coppia Euro: 30,00
Bagno ai fiori di bach:
Bagno arricchito con oli essenziali e fiori
di Bach per ritrovare la pace interiore
Sessione: 20 min
Individuale Euro: 20,00
In coppia Euro: 30,00
Idromassaggio agli
estratti fitoterapici:
Idromassaggio miscelato con un infuso
di erbe officinali tipiche delle valli
Cuneesi. I principi attivi delle erbe
andranno a calmare le tensioni e
rilasseranno la mente.
Sessione: 20 min
Individuale Euro: 20,00
In coppia Euro: 30,00

Per usare al meglio il centro benessere
Appuntamenti:
consigliamo di prenotare il vostro trattamento
con anticipo, per scegliere l’ora migliore in
base ai vostri impegni
Cancellare l’appuntamento: In caso di
cancellazione di un trattamento avvisare il
ricevimento il giorno
precedente. In caso di mancata disdetta verrà
addebitato l’importo totale del trattamento
Ritardi: in caso di ritardo il trattamento sarà
eseguito fino alla fine del tempo prenotato, in
modo da non
penalizzare il cliente successivo.
Privacy: per rispettare il relax e la privacy,
spegnere il cellulare durante la permanenza
nel centro benessere
e mantenere rigoroso silenzio

Siamo a disposizione
per regalarVi
momenti unici firmati
Castello Rosso
Buon Relax

