
Le nostre coccole sono all'insegna del rispetto del territorio, della natura e della tradizione locale con un'immersione sensoriale marchiata Valle d'Aosta con i cosmetici naturali "Alpi Flora" che

utilizzano erbe officinali di montagna. Lo scopo è quello di trasmettere serenità e benessere a chi decide di affidarsi alla professionalità e competenza del nostro team per una coccola, per rigenerarsi,

per rilassarsi o per sciogliere lo stress quotidiano. Vi aspettiamo! Bellatrix Staff 

Exclusive
MASSAGGIO SCEN TAO OF ASIA - 50 min Euro 85

Dalla tradizione hawaiana un vero balsamo per l’anima. Il calore delle pietre laviche riscalda il corpo e rilassa la muscolatura toccando i punti energetici da riequilibrare per un benessere profondo

MASSAGGIO PINDA SWEDA - 50 min Euro 85

Dall’origine indiana, uno dei trattamenti più antichi al mondo, un’immersione all’insegna dell’emozione e del rilassamento. “Aiutare il corpo a sudare” attraverso l’azione benefica del calore

aromatizzato per deliziare i sensi

MASSAGGIO CUPPING - 50 min Euro 85

Dall’origine antichissima delle tribù amazzoniche, dell’antico Egitto e dell’antica Grecia un toccasana per riscoprire un benessere totale. La coppettazione riequilibra i livelli di tossine purificando il

sangue, drenando i liquidi, rilassando e sciogliendo i muscoli restituendo nuova energia a tutto il corpo. 

MASSAGGIO CANDLE- 50 min Euro 70

Un elegante rituale di benessere che inebria tutti i sensi. Il calore di olio, creato da apposite candele, conduce in un’atmosfera inebriante per concedere una vera fuga dallo stress quotidiano.

MASSAGGIO BRUSHING - 50 min Euro 65

Antica tecnica ayurvedica per risvegliare i punti energetici del corpo, riattivare la circolazione e favorire un’azione detossinante ed esfoliante. Lasciatevi contagiare da un piacere esplosivo che

conduce ad un relax assoluto.

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO - 50 min Euro 65

Deliziosa coccola dal potere antistress e antidepressivo. Una vera e propria full immersione sensoriale, un momento dove corpo e mente si fondono trasportati da un connubio di emozioni sensoriali.

MASSAGGIO ALL'UVA - 50 min Euro 65

Un autentico elisir di giovinezza che dona un’immediata sensazione di freschezza e leggerezza grazie alle proprietà rilassanti, anti-age ed antiossidanti dell’uva.

MASSAGGIO TAILOR MADE - 50 min Euro 95

Una coccola personalizzata ed unica, creata su misura, intensa e profonda oppure dolce e delicata per ritrovare il proprio appagamento mentale e spirituale

L I S T I N O  M A S S A G G I



Selective 
MASSAGGIO SCHIENA - 25 min Euro 45

Un intenso momento di relax per la schiena e la cervicale che dona un'immediata e duratura sensazione di leggerezza e benessere.

MASSAGGIO GAMBE E PIEDI - 25 min Euro 45

Stimola la circolazione sanguigna, rimuove il ristagno dei liquidi e rilassa la muscolatura affaticata ristabilendo un corretto equilibrio corporeo. 

MASSAGGIO COUIO CAPELLUTO - 25 min Euro 45

Ristabilisce i livelli energetici azzerando le fatiche della giornata consegnando nuova luce e vitalità ai capelli

Body
MASSAGGIO RIGENERANTE - 50 min Euro 65

Lento e delicato accarezzamento che rigenera il corpo, la mente e l'anima per u n rilassamento totale donando una fuga dallo stress quotidiano.

MASSAGGIO CON OLI AROMATICI - 50 min Euro 65

Oli essenziali genuini per la pelle consegnano tutto il loro potere al risveglio dei sensi. Lasciatevi trasportare in una voluttuosa nuvola di profumi.

MASSAGGIO RIMODELLANTE - 50 min Euro 70

La pelle appare decisamente più elastica e tonica. La muscolatura si rilassa. L'effetto buccia d'arancia migliora per un beneficio generico della silhouette.

MASSAGGIO LINFODRENANTE - 50 min Euro 70

Stimolazione della circolazione linfatica allo scopo di far defluire i ristagni di linfa eliminando i gonfiori, la ritenzione idrica e le tossine donando una sensazione di leggerezza.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE - 50 min Euro 70

Manipolazioni profonde e avvolgenti per sciogliere le rigidità muscolari, ridurre il dolore e migliorare la mobilità. Ideale per il recupero dell'attività sportiva o dalla tensione quotidiana. 

Visage
MASSAGGIO KOBIDO - 50 min Euro 85

Un’antichissimo rituale giapponese che dona un effetto lifting naturale al viso, al collo e al decolté. Un’avvolgente coccola per restituire equilibrio tra corpo e mente esaltando la naturale bellezza. 

MASSAGGIO DEPURATIVO - 50 min Euro 65

La pelle ritrova la sua natura lucentezza e luminosità. Movimenti delicati ma profondifavoriscono la detossinazione dei tessuti dalle impurità e dai gonfiori inebriandovi con le essenze più pregiate.

MASSAGGIO AL MIELE - 50 min Euro 65

Dolci e distensivi accarezzamenti al miele della Valle d’Aosta che impreziosisce la tua pelle lasciandola nutrita rigenerata e tonificata.

Treatments
PEELING CORPO - 25 min Euro 40



Movimenti lenti, delicati e a tratti poderosi, decisi per rigenerare la pelle restituendole la sua naturale morbidezza, compattezza e setosità. 

SAVONAGE - 25 min Euro 40

Rituale tipico del Medio Oriente che dona alla pelle un aspetto luminoso, liscio e morbido. Inebriando tutti i sensi purifica il corpo dallo stress quotidiano. 

BENDAGGI - 25 min Euro 40

Oli aromatici caldi o freddi restituiscono alle gambe il giusto equilibrio circolatorio. Effetto lenitivo per gambe stanche e pesanti. Effetto rigenerante per gambe freddolose e che necessitano di

migliorare il micro circolo.

Sensory Cave
Max 2 persone - 50 min Euro 60

Un piccolo angolo di paradiso per staccare dal mondo esterno, dallo stress e dalla vita quotidiana. Ritagliati del tempo per una coccola multisensoriale all'insegna del benessere nella Sensory Cave.

Avrai la possibilità di vivere un'esperienza esclusiva in totale autonomia ed in linea alle tue esigenze. Potrai scegliere di concederti, in questo spazio unico, un peeling o un savonage unici nel loro

genere 

Special Boxes
Percorso Coccole Total Body

Euro 240 a persona

- 1 trattamento viso al miele

- 1 massaggio con oli aromatici

- 1 massaggio Scen Tao of Asia

- 1 Peeling corpo 

Percorso Speciale per gli Sportivi 

Euro 140 a persona

- 1 massaggio gambe e piedi

- 1 massaggio decontratturante/cupping

- 1 bendaggio freddo per le gambe

Percorso Luxury

Euro 175 a persona

- 1 Massaggio Kobido

- 1 Massaggio Brushing

- 1 Massaggio schiena con cupping

Percorso Spa

Euro 175 a persona

- 1 Massaggio all'uva

- 1 Bendaggio

- 1 Savonage autonomo con ingresso esclusivo spa (max 2 persone o famiglia di 4 persone)

Percorso Manager Relax

Euro 195 a persona



INDIETRO

- 1 Trattamento viso

- 1 Massaggio rigenerante

- 1 Peeling autonomo con ingresso esclusivo spa (max 2 persone o famiglia di 4 persone)

*Disponibilita' e prezzi soggetti a variazioni, per informazioni rivolgersi al ricevimento. Richiesta prenotazione*

*Availability and prices are subject to change, for information please ask in reception. Booking required*

Viene accettata disdetta entro le 24 ore precedenti. Diversamente penale 80% del prezzo trattamento. 

#AllaPosta
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