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IL TEMPO CHE CI
DEDICHIAMO
È L‘UNICO A DARCI
QUALCOSA.
Ernst Ferstl

Ella Baché

Pionieri della cosmesi dal 1936
Da ottant‘anni il marchio francese Ella Baché abbina il meglio della natura, della
biotecnologia e della nutrizione creando strepitose ricette di bellezza per viso e
corpo. Basando ogni prodotto su uno specifico principio attivo

Abbandonarsi al tocco delle
nostre mani sapienti nell‘intimità

estratto dagli alimenti, la maison francese nutre e cura la pelle
venendo incontro alle esigenze più specifiche.

della nostra saletta in pino cembro:
per massaggi benefici e preziosi
trattamenti viso e corpo.

Avvolti dalla delicata fragranza del pino
cembro, immersi in un‘atmosfera fatta di
colori e melodie rilassanti, piccole attenzioni
e prodotti di qualità diventano un toccasana
per il corpo e la mente.
Vi aspettiamo!

Appuntamenti: ritardi e annullamenti
Siamo spiacenti ma, in caso di arrivo in ritardo e per rispetto nei confronti del cliente
successivo, ci vedremo costretti a terminare comunque la seduta all‘orario stabilito,
addebitando il prezzo pieno.
Eventuali disdette dovranno pervenirci con almeno 24 ore di preavviso. In caso di
annullamento a breve termine dovremo addebitare l‘intero importo del trattamento.
Problemi di salute
Vi invitiamo a segnalarci al momento della prenotazione l‘eventuale esistenza di disturbi
o problemi di salute; alcuni trattamenti, infatti, potrebbero non essere indicati.

Green Lift – Spirulina

Ella Perfect

TRATTAMENTO INTENSIVO

BOOSTER DI VITAMINE

Grazie al vigore di una pianta come la spirulina, questo trattamento contrasta

Con la carica delle vitamine estratte dal pomodoro, la pelle spenta e affaticata

efficacemente la perdita di elasticità della pelle. Per i migliori risultati, la masche-

ritrova subito l‘energia tornando a brillare. Grazie all‘azione delicata degli acidi

ra ad effetto lifting viene abbinata a un massaggio tonificante. E gli effetti sono

della frutta, inoltre, si presenta liscia e uniforme.

immediatamente visibili.

70 minuti di delizia – 79 €

80 minuti di delizia – 89 €

Hydra Repulp

Sensibeautics

AMPLIFICATORE DI IDRATAZIONE

RIEQUILIBRANTE

Particolarmente ricco, questo trattamento alle essenze di fiori di

Questo trattamento particolarmente delicato è stato appositamente studiato

vite e al latte ialuronico nutre la pelle secca donandole nuove

per le pelli sensibili. Rinforzata contro le aggressioni ambientali, la pelle si mostra

riserve di idratazione. Grazie all‘effetto remineralizzante e rigene-

subito più resistente. L‘azione calmante dei lamponi, inoltre, attenua efficace-

rante, la pelle risulta come rimpolpata, sprigionando freschezza e

mente gli arrossamenti.

brillantezza.
70 minuti di delizia – 79 €

70 minuti di delizia – 79 €

L‘istante perfetto

MASSAGGIO VISO, TESTA E CERVICALI

TRATTAMENTO OCCHI

Un massaggio all‘olio satinato Ella Baché: rilassante e benefico per viso,

Gli occhi sono lo specchio dell‘anima. Il trattamento olistico anti-age per gli
occhi, con i suoi efficaci principi attivi, e l‘esclusivo massaggio eye lift a 360°

testa e cervicali.
25 minuti di delizia – 39 €

combattono efficacemente ogni inestetismo del contorno occhi, regalando un
effetto immediatamente visibile.
40 minuti di delizia – 45 €

Pure Express
PULIZIA VISO
Una pulizia profonda capace di donare alla pelle un colorito sano e brillante. Il
trattamento è completato da un piacevole massaggio e dall‘applicazione di
prodotti ad efficace azione detergente-depurante.
SI CONSIGLIA di eseguire una pulizia profonda ogni 4-6 settimane.
50 minuti di delizia – 59 €

REGALATEVI
MOMENTI
PREZIOSI

Roses your day
Grazie ai preziosi estratti di olio di argan, albicocca, sesamo e semi di girasole
e alla delicata essenza delle rose, questo trattamento è un‘efficace fonte di
giovinezza per la pelle. Dall‘intenso effetto nutriente, conferisce inoltre nuovo
splendore alla pelle secca.

SEDUTA CORPO
Un peeling caldo al miele e alle mandorle, dall‘azione esfoliante ed emolliente,

Massaggi & Impacchi

che prepara la pelle a ricevere i trattamenti successivi. Una maschera idratante
per il corpo che liscia la pelle, nutrendola intensamente di oli preziosi. E, per concludere, un massaggio all‘olio satinato, in grado di restituirle nuovo splendore.
60 minuti di delizia – 70 €

SEDUTA PREMIUM CORPO E VISO

MASSAGGIO RILASSANTE COMPLETO CORPO
Su tutto il corpo un armonioso massaggio a base di oli naturali caldi.
Per un rilassamento profondo e rigenerante, capace di conciliare il sonno.
50 minuti di delizia – 62 €
80 minuti di delizia – 89 €

Un peeling caldo al miele e alle mandorle, dall‘azione esfoliante

SI CONSIGLIA di richiedere prima un impacco trattante, per un rilassamento

ed emolliente per visto e corpo, che prepara la pelle a ricevere

realmente profondo da assaporare nel nostro lettino fluttuante Soft-Pack.

i trattamenti successivi. Una maschera idratante per il corpo

Alleggerendo l‘apparato loco-motorio e grazie al piacevole tepore dell‘impac-

che liscia la pelle, nutrendola intensamente di oli preziosi, e una

co, la muscolatura sarà pronta a ricevere tutto il beneficio del massaggio.

maschera rigenerante per il viso che dona nuova freschezza. Per

80 minuti di delizia – 89 € (30 minuti di impacco + 50 minuti di massaggio)

concludere in bellezza, un massaggio all‘olio satinato, in grado di

MASSAGGIO PARZIALE CORPO

restituire nuovo splendore.
120 minuti di delizia – 120 €
In omaggio una saponetta alla rosa realizzata a mano.

Seduta di massaggio personalizzata, in base alle esigenze specifiche, con
focalizzazione sulle zone più problematiche.
25 minuti di delizia – 39 €

INTENSO GAMBE O SCHIENA, A BASE DI ARNICA
Un impacco rivitalizzante e rinvigorente all‘arnica, capace di donare nuova
vitalità alle gambe stanche o alla muscolatura della schiena. Un massaggio

Massaggio privato „Sogno in chalet“
Per Lei & Lui

intenso, con pressioni mirate sulle contratture più ostinate, per dare alla
muscolatura una sferzata di energia.
Impacco sportivo + massaggio intenso gambe o schiena.
60 minuti di delizia – 69 €

MASSAGGIO SCHIENA, AL MIELE

Un benefico massaggio completo su tutto il corpo, da godere nell‘intimità del
vostro chalet (in estate sulla terrazza privata). Abbandonati ai tocchi rilassanti
di mani sapienti senza lasciare la privacy del proprio rifugio. Il tepore di una
sauna o una seduta nella cabina a raggi infrarossi preparano il corpo a
ricevere al meglio i benefici del massaggio.

Grazie alla speciale tecnica della percussione, il miele d‘api naturale penetra in
profondità nel tessuto connettivo. Eliminando impurità e tossine, il trattamento

A coronamento di questo piacevole massaggio a due serviremo allo chalet

scioglie inoltre blocchi e contratture, donando nuovo vigore a tutto l‘organismo.

un vassoio di dolce e succosa frutta fresca.

A completare l‘efficace seduta, la gradevole applicazione di olio profumato al
miele.
50 minuti di delizia – 65 €

MASSAGGIO VISO, TESTA E CERVICALI
Un massaggio all‘olio satinato Ella Baché: rilassante e benefico per viso,
testa e cervicali.
25 minuti di delizia – 41 €

50 minuti di delizia x 2 – 135 € per due persone

Impacchi „senza gravità“
nel lettino Soft Pack
Distesi a fluttuare dolcemente sull‘acqua tiepida, ma senza contatto con la pelle. Preziose essenze della linea naturale “DR. JOSEPH VITALIS” applicate delicatamente sul corpo, poi avvolto con cura in un impacco e lasciato a galleggiare
quasi in assenza di gravità. Per alleggerire da ogni peso l‘apparato loco-motore
e donare un rilassamento realmente profondo.
• impacco idratante alla mela e rosa canina
• impacco calmante alla lavanda
• impacco disintossicante alle alghe e sale
• impacco stimolante al rosmarino (anticellulite)
• impacco tonificante all‘arnica

Mani e piedi

40 minuti di delizia – 39 €

Manicure – 39 €
Pedicure – 45 €
Smalto unghie – 12 €
In regalo, da portare a casa, la bottiglietta di smalto aperta per voi.
Per mani e piedi più bisognosi di cure consigliamo un peeling rigenerante mani/
piedi e un impacco trattante – 15 €

IL NOSTRO CHALET SKY
CON PIATTAFORMA
PANORAMICA
RICHIEDILO SUBITO

Per momenti da ricordare a
lungo. Per vacanze perfette,
richieste di matrimonio e
romantici momenti a due.
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