Benvenuti

Lo SPA team sarà felice di darvi il benvenuto al
Castello SPA & Beauty.

Oltre alle offerte elencate, la reception della SPA sarà
lieta di consigliarvi individualmente un programma di
trattamento su misura per le vostre esigenze.
Potete raggiungere la reception della SPA al
+41 91 785 86 85.
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Trattamenti Castello Signature
Trattamento Vineasole Cellaktiv per lei & lui
Linea cosmetica basata sui principi attivi delle vigne del Castello
del Sole e della Terreni alla Maggia. I principi attivi provengono
dall’olio di semi di vinacciolo e dagli estratti di pampino.
90 min – 260 CHF

Terapia VinoAqua
Peeling per la rigenerazione delle cellule
Bagno energizzante allo Chardonnay o bagno rilassante al Merlot
Impacco disintossicante e drenante
Trattamento corpo idratante
105 min – 230 CHF

Castello Moments
Rituale di massaggio rilassante.
Per iniziare, godetevi un bagno caldo, seguirà un peeling completo
del corpo che vi regalerà una pelle morbida e vellutata.
La combinazione di un massaggio con timbri caldi e manipolazioni
ispirati al massaggio Lomi Lomi, garantisce perfetto relax.
Concedetevi un time-out dalla vita quotidiana.
90 min – 240 CHF
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Trattamenti viso con Oxy Geneo+ per lei & lui
OxyGeneo™ trae ispirazione dalle calde sorgenti termali, note per
favorire la naturale ossigenazione della pelle. Simulando questo
effetto OxyGeneo™ innesca una fisiologica risposta del corpo che
rende la zona trattata ricca di ossigeno.Allo stesso tempo esfolia
la pelle e crea un ambiente ottimale per l’infusione di nutrienti
essenziali sia durante sia dopo il trattamento. Geneo+ attenua le
rughe sottili, riduce le rughe, ravviva e migliora il tono
spento e dona un viso luminoso, sano e raggiante.

Geneo+ esfoliante
Grazie all’esclusiva Capsugen™ che esfolia, questo trattamento
prepara la pelle a ricevere i nutrienti attivi e la ossigena.
30 min – 105 CHF

Geneo+ attivazione ossigeno
Trattamento ampliato con effetto Bohr (scientificamente
riconosciuto), stimola intensamente la produzione di ossigeno del
corpo e dona un aspetto vitale alla pelle. Maschera per calmare,
rinfrescare o ringiovanire. Attiva la produzione di ossigeno nelle
cellule e vitalizza il tessuto.
60 min – 220 CHF

Geneo+ tripollar RF energy
Trattamento intenso con GeneO+ esfolia e TriPollar RF
ultrasuono. Le fibre di collagene si contraggono, provocando un
serraggio immediato della pelle. Inoltre, la produzione di collagene
ed elastina è ricostruita e stimolata a lungo termine. La maschera
e un breve massaggio completano il trattamento. Risultato: un
completo rimodellamento del viso.
90 min – 300 CHF

Geneo+ trattamento aggiuntivo ad ultrasuoni
Per l‘introduzione efficace dei principi attivi nella pelle.
15 min – 65 CHF
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Trattamenti viso per lei & lui
Trattamenti individuali e personalizzati per la vostra pelle
Scegliete 60, 90 o 120 minuti di relax e benessere. Ogni
trattamento inizia con una breve analisi della pelle da parte delle
nostre estetiste. Loro sceglieranno per voi i prodotti più adatti alla
vostra pelle delle seguenti marche: Vineasole e Valmont.
60 min –

180 CHF

90 min –

260 CHF

120 min –

350 CHF
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Manicure / Pedicure
Manicure o pedicure classica
ca. 50 min - 95 CHF

Pedicure medica
ca. 75 min - 120 CHF

SPA manicure o pedicure
Manicure o pedicure con trattamento esclusivo: peeling, bagno,
maschera e massaggio.
ca. 75 min - 140 CHF

Supplemento
Smalto			

20 CHF

French nail

40 CHF

Gelish

40 CHF

Gelish french nail

50 CHF

Reshaping con smalto

50 CHF

Togliere Gelish

30 CHF
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Per una pelle delicata e liscia
Depilazione con cera calda
Labbro superiore

25 CHF

Mento

20 CHF

Gamba interna

a partire da

80 CHF

Mezza gamba

a partire da

60 CHF

Inguine

a partire da

Ascelle

50 CHF
40 CHF

Schiena

75 CHF

Avambraccio

40 CHF

Make up
Make up
a partire da

70 CHF

Make up matrimonio
Compresa una prova di trucco
a partire da		

150 CHF

Intorno agli occhi
Lifting delle ciglia inclusa la colorazione
e la cura
Effetto lifting delle ciglia di lunga durata
Tintura delle ciglia e cura con cheratina
ca. 60 min - 150 CHF

Di più intorno agli occhi
Colorazione ciglia			

40 CHF

Colorazione sopraciglia

30 CHF

Colorazione ciglia e sopraciglia

55 CHF

Correzione sopraciglia
a partire da

20 CHF
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La terapia VinoAqua del Castello del Sole
Gli effetti curativi dell’uva sono noti sin dall’antichità. Le radici
della terapia vino applicata oggi risalgono alla Francia nel
17°secolo. I bagni con vinacce e vinaccioli erano usati nella cura di
malattie fra cui la sciatica e l’artrite.
Nel 1991 è stato il francese Serge Renaud a provare
scientificamente l’efficacia della terapia. I polifenoli e acidi
grassi contenuti nell’olio di vinaccioli extravergine hanno un
effetto estremamente positivo sulla salute, ossia: contrastare
l’invecchiamento e favorire la rigenerazione delle cellule, eliminare
i radicali liberi attivando e stimolando l’epidermide.
La terapia VinoAqua del Castello del Sole, a base di vinaccioli,
bucce d’uva e pampini delle viti, proviene al 100% dai vitigni
dell’hotel di proprietà dei «Terreni alla Maggia».

Terapia VinoAqua
Peeling per la rigenerazione delle cellule
Bagno energizzante allo chardonnay o bagno rilassante al merlot
Impacco disintossicante e drenante
Trattamento del corpo idratante
105 min – 230 CHF

Peeling corpo e idratazione
Peeling corpo «mediterraneo» con alghe-zucchero-sale
Peeling VinoAqua per la rigenerazione delle cellule
50 min – 130 CHF

Peeling corpo intero e massaggio
Peeling per la rigenerazione delle cellule
Trattamento del corpo idratante
80 min – 200 CHF

Impacco e cura del corpo
L‘impacco ha un effetto purificante e drenante
e viene completato con una cura della pelle per il corpo
60 min – 140 CHF
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Bagni e peeling
Idromassaggio con 252 getti d’acqua e terapia della luce
Questi bagni stimolano tutte le funzioni corporee e hanno un
effetto rigenerante completo. I massaggi idrici con l’aggiunta
di sale marino, alghe e oli essenziali apportano degli importanti
benefici su tutto il corpo rilassando completamente anche le
tensioni muscolari.
Bagno					20 min

60 CHF

Bagno seguito dalla cura del corpo		

30 min

90 CHF

Bagno seguito da un massaggio rilassante 		

75 min

180 CHF

Peelings
Una pelle più sana e fresca con i nostri peelings per tutto il corpo
VinoAqua peeling ai semi d‘uva 			

30 min

80 CHF

Peeling al sale marino 			

30 min

80 CHF

Peeling estivo allo zucchero 			

30 min

80 CHF

Peeling completo del corpo, compresa la cura

50 min

130 CHF

80 min

200 CHF

Peeling completo del corpo con massaggio
completo del corpo 			

Trattamento anticellulite
Minceur Intégrative
Per una pelle elastica ed una silhouette più definita. Ingredienti
efficaci e un massaggio rassodante favoriscono la circolazione e
rassodano la pelle in quei punti, dove si forma la cellulite.

		senza peeling
		con peeling

45 min – 140 CHF
75 min – 190 CHF

12

Terapie per il corpo
Impacco di alghe corpo intero-caldo (36°C)
L’effetto disintossicante delle alghe viene rafforzato dal rilassante
calore del softpack.
		

senza peeling

		con peeling

60 min – 150 CHF
90 min – 210 CHF

Impacco con fango del mar morto
Impacco esclusivo con la combinazione perfetta di fango di mare
e oli essenziali, rafforzato dal rilassante calore del softpack.
		
		

senza peeling

		con peeling

60 min – 150 CHF
75 min – 190 CHF

Pacchetto mare
3 impacchi di alghe o fango ciascuno di 60 min.
il primo trattamento con peeling del corpo dura 90 min.
		
		

3 trattamenti – 460 CHF

Frigi Thalgo
Il nostro highlight dell‘estate!
Dimenticate gambe stanche e pesanti. Provate gli impacchi
rinfrescanti per le gambe con estratti lenitivi di alghe, canfora e
mentolo per rinfrescare, drenare, stringere e vitalizzare.
45 min – 115 CHF
3 trattamenti à ca. 45 min – 280 CHF
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Massagi
Massaggio classico
Mediante varie tecniche di massaggio si stimola la circolazione
sanguigna all’interno dei muscoli e del tessuto connettivo,
normalizzandone il tono. Il massaggio ha inoltre un effetto positivo
sul sistema linfatico, sulle zone riflesse e sugli organi interni.
60 min – 160 CHF
75 min – 190 CHF

Massaggio sportivo
Il massaggio sportivo ha per finalità principale di preparare
e mantenere in buona condizione fisica l’atleta o lo sportivo,
ovviando agli effetti della fatica muscolare accorciando i tempi di
recupero dopo uno sforzo fisico. Permette di intervenire in caso
di lesioni, previene, nel limite del possibile, i rischi di infortunio e
infine dà un sostegno psicologico e sicurezza all’atleta.
30 min – 100 CHF
60 min – 170 CHF

Massaggio combi
Combinazione di riflessologia plantare e massaggio alla schiena..
60 min – 160 CHF

Massaggio con oli essenziali
Massaggio dolce per un rilassamento totale del corpo e della
mente. Effettuato con oli essenziali scelti individualmente.
50 min – 150 CHF

Riflessologia plantare
Il trattamento favorisce l’armonizzazione dei flussi energetici
corporei e stimola la forza auto curante. Ogni organo del corpo
corrisponde a una zona specifica del piede.
30 min – 100 CHF
60 min – 160 CHF

Massaggio parziale
Rilassa le tensioni muscolari di schiena e collo.
30 min – 90 CHF

Massaggio per il viso
Rilassa il vostro viso e la mente.
30 min – 90 CHF
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Massagi speciali
Tempo per me: un massaggio individuale.
Prenotate il vostro massaggio individuale e affidatevi alla
competenza ed empatia dei nostri terapeuti.
Scegliete il vostro obiettivo personale, l‘area e intensità e
sperimentare un massaggio su misura per le vostre esigenze
personali.
60 min – 170 CHF
75 min – 210 CHF

Shiatsu

90 min – 250 CHF

E un metodo di digitopressione secondo le antiche tradizioni
orientali che armonizza corpo, mente e anima. La delicata
pressione ha un effetto profondo e porta benefici al flusso
dell’energia vitale. Questo trattamento per tutto il corpo viene
eseguito su un Futon (materasso giapponese) e con i propri vestiti.
75 min – 200 CHF

Massaggio per coppie «you & me»

90 min – 240 CHF

Rilassarsi insieme, massaggio classico completo per due persone.
60 min – 350 CHF

Drenaggio linfatico

75 min – 410 CHF

Il drenaggio linfatico manuale è un particolare tipo di massaggio
praticato nelle zone del corpo con un’eccessiva riduzione della
circolazione linfatica e una stagnazione di liquido.

Lomi Lomi

60 min – 160 CHF

Il tradizionale massaggio hawaiano rilascia i blocchi a livello fisico
e ripristina l‘armonia del corpo, della mente e dell‘anima. Per
rendere i lunghi movimenti di massaggio fluidi viene usato olio in
abbondanza.

Hot Stone back

75 min – 200 CHF

Trattamento per la schiena con pietre calde per
il riequilibrio energetico.

Hot Stone body

45 min – 140 CHF

Trattamento con pietre calde per il riequilibrio energetico e un
totale rilassamento del corpo.
90 min – 250 CHF
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SPA suite
La nostra SPA suite vi offre un lusso assolutamente privato e
indimenticabile. Lasciatevi deliziare direttamente nella SPA suite
con trattamenti e/o prelibatezze culinarie. Bambini fino a 12 anni
non pagano per la SPA suite.
Il team SPA vi informa con piacere.

SPA suite Onsernone, 69m2 per 2 persone
Whirlpool, bagno turco e sauna
120 min – 300 CHF
Ogni persona supplementare - 50 CHF

Ogni ora supplementare - 100 CHF
Ogni persona supplementare - 25 CHF

Speciale Onsernone
2 ore nella SPA suite per 2 persone incl. due massaggi con oli
essenziali (50 minuti).
600 CHF
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Day-SPA per i nostri clienti esterni
Trascorrete una giornata indimenticabile
nel Castello «SPA & Beauty» e lasciatevi viziare.

Giornata intera Day-SPA (8 ore)
Basic

110 CHF

inclusa colazione o pranzo (2 portate)

150 CHF

Mezza giornata Day-SPA (4 ore)
Basic		

80 CHF

in combinazione con un trattamento (almeno 60 min.)

+50 CHF

inclusa colazione o pranzo (2 portate)

120 CHF

Bambini fino a 16 anni
accesso solo area piscina

30 CHF

In abbonamento
5 entrate giornata intera Day-SPA

490 CHF

5 entrate mezza giornata Day-SPA

365 CHF

Per i nostri giovani ospiti
Trattamento viso Teenie
Trattamento viso dolce per la pelle giovane.
Fino a 17 anni.

30 min – 90 CHF

Kids-manicure oppure kids-pedicure
Cura per le mani o per i piedi con smalto trendy.
Fino a 12 anni.

30 min – 60 CHF

Massaggio kids Castello
Massaggio rilassante per tutto il corpo.
Fino a 12 anni.

30 min – 70 CHF

17

Fitness e ginnastica
Personal Training
Yoga, ginnastica per la schiena, stretching, pilates, ecc
per una persona

30 min – 90 CHF
50 min – 150 CHF

per due persona

30 min – 110 CHF
50 min – 160 CHF

Spiegazione degli attrezzi Technogym
da parte del nostro
personal trainer e training individuale.

50 min – 140 CHF

Power Plate
Inclusa consultazione e istruzione
del personal trainer.

20 min – 60 CHF
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Per rendere davvero speciale il vostro soggiorno al Castello SPA & Beauty, ci
permettiamo di richiamare la vostra attenzione sui punti seguenti:
Per una preparazione ottimale del corpo e della mente, vi consigliamo di presentarvi
in accappatoio dieci minuti prima dell‘inizio del trattamento al Castello SPA & Beauty.
Durante questo tempo, vi chiediamo di informarci su eventuali condizioni di salute
particolari.
Per i nostri massaggi e trattamenti per il corpo vi forniamo uno slip monouso. Per i
trattamenti come lo Shiatsu, vi forniremo in anticipo l‘abbigliamento adeguato. Per
rispetto nei confronti degli altri ospiti, vi chiediamo di non usare telefoni cellulari e
tablet. Gli animali non sono ammessi alla SPA.
Ospiti esterni
Sono cordialmente benvenuti al Castello SPA & Beauty – per trattamenti secondo
il nostro menu SPA. Possibilità di essere ospite per una giornata intera o mezza
giornata DAY SPA. Avrete a vostra disposizione un accappatoio, un paio di ciabattine e
asciugamani. Abbiamo degli spogliatoi dove potrete cambiarvi.
Prodotti per la cura a casa
Affinché possiate viziarvi e continuare i trattamenti anche a casa, potrete acquistare
tutti i nostri prodotti della linea VINEASOLE, VALMONT, THALGO, MORGAN
TAYLOR, BARELUXURY E GLOMINERALS.
Buoni regalo
Sorprendi i tuoi cari con un buono regalo del Castello SPA & Beauty.
Il team SPA sarà lieto di consigliarvi.
Annullamenti
Gli appuntamenti che verranno annullati con un preavviso inferiore a 24 ore, devono
essere fatturati al 50%; in caso di mancata comunicazione o qualora nessuno si
presenti, sarà addebitato l’intero importo.
Prezzi
I prezzi sono indicati in CHF e sono compresi di IVA.
Si riserva di apportare modifiche ai prezzi.
Età minima
Dal primo giorno di nascita i bambini sono benvenuti nella nostra area piscina. Bambini
a partire dai 12 anni, se accompagnati da un adulto, possono utilizzare la nostra area
Fitness. Vi preghiamo gentilmente di dare precedenza agli adulti. L’accesso al nostro
SPA & Beauty è consentito a partire dai 16 anni!
Orari d’apertura
Piscina & Fitness 				
Area Sauna
Trattamenti					

ore 07.00 – 20.00
ore 09.00 – 19.30
ore 09.00 – 19.00
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