La Madonnina
del Gran Paradiso
Wellness Hotel

Bien-être

Bien- ^etre
au coeur du
Grand Paradis

L’Hotel La Madonnina del Gran Paradiso
ha il piacere di darvi il benvenuto nel nuovo centro benessere,
uno spazio pensato per regalarvi momenti di relax e piacere,
immersi in un ambiente dalle atmosfere tipicamente alpine.
PIscina, sauna, bagno turco, doccia cromatica,
massaggi rilassanti e tonificanti, utilizzo di prodotti naturali
e la migliore professionalità caratterizzano la SPA dell’hotel.
Il vostro nuovo spazio benessere.

Profumo
di fieno
135,00 €

Flocon
de neige
110,00 €

Caldo
inverno

Percorsi
		Benessere

70,00 €
Scoprite i nuovi pacchetti benessere,
pensati appositamente per il vostro relax
e il vostro riposo, per dimenticare il caos
della vita quotidiana e godersi
il lento scorrere del tempo.

Benessere
energizzante
90,00 €

1 trattamento detossinante
al fango fieno e argilla

75 min

1 scrub viso ai burri e fieno

30 min

1 decontratturante
con i semplici caldi al fieno

75 min

1 massaggio rilassante alla candela

50 min

1 spazzolamento drenante gambe

30 min

Benessere
di montagna

1 massaggio intensivo schiena

30 min

1 massaggio intensivo gambe

30 min

99,00 €

1 massaggio renale o cervicale
+ sacco caldo al fieno

45 min

1 trattamento nutriente
ai burri e fieno al corpo

75 min

1 massaggio anticellulite

30 min

1 trattamento purificante al viso

75 min

3 trattamenti viso élisir di giovinezza

75 min

fiale anti-age per trattamento a casa

-

Lady
145,00 €

1 massaggio antistress

50 min

1 coccola viso rigenerante

30 min

1 trattamento nutriente
ai burri e fieno mani e piedi

30 min

1 massaggio energizzante con le spazzole

45 min

1 scrub esfoliante

30 min

1 massaggio gambe e glutei

30 min

Beauty
280,00 €

2 massaggi da 50 min + 1 tratt.to da 75 min 135,00 €

A modo mio

3 massaggi da 50 min + 1 tratt.to da 75 min 175,00 €
2 tratta.ti da 75 min + 1 massaggio da 50 min 150,00 €
3 tratta.ti da 75 min + 1 massaggio da 50 min 200,00 €

PER LEI

Coccola al viso

Armonia

Bellezza
ritrovata

Percorsi benessere
di coppia

Sotto
le stelle
Momenti indimenticabili da vivere in due ...
godetevi i rituali pensati e dedicati alla coppia

PER LUI

Rituale decontratturante schiena

PER LEI

Trattamento rigenerante della pelle

PER LUI

Trattamento decontratturante gambe

PER LEI

Degonfiante addominale e rigenerante con le spazzole

PER LUI

Rilassante e rigenerante al bagno di fieno

75 min

70,00 €

90 min

105,00 €

120 min

115,00 €

Mani che vi accarezzano lentamente e ritmicamente,
riscaldano la pelle, rilassano i muscoli e stimolano
l’irrorazione sanguigna.
Gli oli preziosi e il delicato massaggio rivitalizzano
il corpo e lo spirito e infondono una profonda
sensazione di relax e un’armonia interiore.

Massaggi
completi

Massaggi

Rilassante agli oli essenziali - 50 min

45,00 €

Intensivo schiena - 30 min

35,00 €

Rilassante alla candela - 50 min

50,00 €

Intensivo gambe - 30 min

35,00 €

Antistress - 50 min

45,00 €

Gambe e glutei - 30 min

35,00 €

Drenante - 45 min

45,00 €

Anticellulite - 30 min

35,00 €

Sportivo - 50 min

45,00 €

Defatigante gambe
con “semplice caldo al fieno” - 45 min

40,00 €

Pietre calde - 50 min

45,00 €

Renale o cervicale
+ sacco caldo al fieno - 45 min

45,00 €

Ayurveda “adhyanga” - 60 min

60,00 €

Equilibrante testa + piedi - 30 min

25,00 €

Energizzante con le spazzole - 45 min

35,00 €

Viso - 30 min

35,00 €

Massaggi
parziali

Corpo

Trattamenti
viso e corpo

I trattamenti Hobe Pergh, sono utili per lenire dolori
e tensioni muscolari, tonificare e riattivare
la circolazione donando una sensazione di benessere,
basando la sua efficacia sulle proprietà del fieno.

Viso

Degonfiante gambe
+ bendaggio freddo - 50 min

50,00 €

Modellante e snellente
con fascia cellulite - 50 min

60,00 €

Degonfiante addominale
con sacco caldo - 40 min

40,00 €

Corpo

Nutriente e rigenerante
della pelle ai burri - 60 min

60,00 €

Decontratturante schiena
con i semplici caldi al fieno - 45 min

50,00 €

Collo, seno e decolleté - 30 min

45,00 €

Trattamento esfoliante corpo - 40 min

40,00 €

Scrub detossinante
alla polvere di fieno - 60 min

65,00 €

Drenante al fango fieno e argilla - 60 min

65,00 €

Bagno di fieno
rilassante e rigenerante - 75 min

70,00 €

Scrub ai burri e fieno - 30 min

35,00 €

60,00 €

Purificante - 60 min

55,00 €

Viso

Trattamento per pelli delicate
e asfittiche - 60 min

Elasticizzante con i fagottini caldi al fieno
- 45 min

50,00 €

60,00 €

NOVITÀ

Trattamento liftante e rigenerante
ai germogli di riso - 75 min

Élisir di giovinezza - 75 min

70,00 €

Pulizia viso “Bio Sunrise” - 45 min

45,00 €

Destressante ai fagotti caldi al fieno - 75 min 65,00 €

Ospiti esterni

Offerte per chi non soggiorna al nostro Hotel, ma vuole godersi una giornata di relax e benessere a Cogne

Spa day

CENTRO BENESSERE
ingresso

25,00 €

MASSAGGIO
ingresso + 1 massaggio (55 min)

65,00 €

SOFT LUNCH
ingresso + 1 piatto, 1 dessert e caffè

40,00 €

CENTRO BENESSERE
+ SOFT LUNCH + MASSAGGIO

80,00 €

ORARI - Il centro benessere è aperto nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 20.00

Spa day
Lui e Lei

CENTRO BENESSERE
+ SOFT LUNCH

150,00 €

+ MASSAGGIO DI COPPIA

Info utili

A VOSTRA DISPOSIZIONE - In hotel troverete tutto il necessario per godervi la vostra permanenza
nel centro benessere: accappatoio, ciabatte, telo piscina e telo sauna.
PER I PICCOLI OSPITI - L’ingresso ai bambini di età inferiore ai 12 anni è consentito alla sola piscina
dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Per il benessere di tutti i nostri ospiti, chiediamo di non fare
i tuffi e di mantenere un tono di voce adeguato.

HOTEL LA MADONNINA DEL GRAN PARADISO
7, rue Laydetré - 11012 Cogne (AO) - Tel. +39 0165 74078 - Fax +39 0165 749392
Email hotel@lamadonnina.com

PRENOTAZIONI & DISDETTA - Le prenotazioni dei massaggi e dei trattamenti possono essere effettuate
presso la reception della spa o dell’hotel. È possibile disdire o cambiare gli appuntamenti prenotati
presso la SPA entro e non oltre le 22,00 del giorno precedente in caso contrario verrà addebitato
l’intero importo del trattamento prenotato. In caso di ritardo, il trattamento finirà sempre nell’orario previsto
per non penalizzare l’Ospite successivo. Il costo del trattamento non subirà modifiche nell’addebito.

ACQUISTO PRODOTTI
È possibile acquistare i prodotti utilizzati nella nostra SPA. Per conoscere le caratteristiche e prezzi dei prodotti
invitiamo gli Ospiti a rivolgersi al ricevimento del Centro Benessere.

w w w.lamadonnina.com

