COLLEZIONE VISO
Viso La Vallée
La Vallée, prestigiosa marca svizzera di skincare, offre trattamenti all’avanguardia concepiti per soddisfare qualsiasi esigenza della
pelle. Formulati con ingredienti botanici naturali, frutto di anni di ricerca, i prodotti La Vallée assicurano risultati immediatamente
visibili e duraturi. Grazie alla combinazione di oli essenziali di lavanda e limone, acqua termale delle Alpi svizzere e Nectapure,
straordinaria molecola ottenuta dall’esclusiva sinergia di Buddleia Davidii e Thymus Vulgaris, la pelle appare purificata, rinfrescata e
ringiovanita.

Trattamento Viso La Vallée Perpetual Juvenescence Pensato appositamente per pelli mature e
devitalizzate, questo trattamento anti-età svolge un’azione rigenerante per restituire tonicità ed
elasticità ai tessuti. Linee e rughe appaiono attenuate ottenendo una pelle dall’aspetto più giovane.

150€/195€

50/80 Min.

Trattamento Viso La Vallée Caviar Essence Uniqueness La Vallée Caviar Essence presenta una formula
efficace ad elevato contenuto tecnologico. Ingredienti attivi come le esclusive Sfere Dorate, il prezioso
minerale rodocrosite e i protettori cellulari attivi contribuiscono a prevenire l’invecchiamento cutaneo
e ad assicurare risultati visibili. Con questo sontuoso trattamento viso a base di estratto di caviale, la
pelle appare immediatamente liscia, rassodata e tonica.

185€/220€

50/80 Min.

Trattamento Viso La Vallée Hydrating Consigliato per tutti i tipi di pelle in particolare per quelle
disistratate e devitalizzate. Il viso risulterà tonico, idratato, dall’aspetto sano e luminoso.

140€/190€

50/80 Min.

Trattamento Viso La Vallée Purifying Ideale per le pelli grasse al fine di regolarizzare la produzione di
sebo. Il viso risulterà fresco, opacizzato e l’incarnato luminoso.

140€/190€

50/80 Min.

Trattamento Viso La Vallée Aftershave for Men studiato per la pelle dell’uomo, questo trattamento
riequilibra gli oli naturali della pelle, permettendole di rigenerarsi e riprendersi anche dopo la rasatura.

140€/190€

50/80 Min.

1.

Viso Aromatherapy Associates
L'aromaterapia è una forma alternativa di terapia olistica che, attraverso l’uso di oli essenziali, lavora sia sul piano fisico che su
quello emozionale. L’effetto dinamico dell’aromaterapia permette di bilanciare e migliorare il benessere di corpo e mente.

Rose Infinity trattamento anti-età con esclusivi ingredienti che stimolano le naturali funzioni
riparatrici del DNA cellulare. Ideale per attenuare i segni del tempo ottenendo così una pelle
dall’aspetto più tonico e giovane.

150€/180€

50/80 Min.

Age Repair Facial trattamento anti-età per una pelle elastica e rimpolpata con estratti di betulla ed
Inca Inchi.

140€/170€

50/80 Min.

Hydro-Soothing Facial trattamento lenitivo ideale per pelli sensibili o stressate. Speciale massaggio
con pietre fredde tonificante e calmante per i rossori.

130€

50 Min.

Rose Natural Glow trattamento restitutivo, idratante e illuminante ideale per pelli spente e
disidratate.

130€

50 Min.

Deep Cleanse Facial trattamento purificante, riequilibrante per pelli grasse e impure.

130€

50 Min.

Essential Man Facial trattamento idratante specifico per la pelle dell’uomo.

130€

50 Min.

AA Vitality Facial trattamento express per donare luminosità e idratazione al viso.

80€

30 Min.

Estrazione con vapore caldo per eliminare le impurità (da abbinare a qualsiasi trattamento viso)

30€

20 Min.

2.

COLLEZIONE MASSAGGI
CastaDiva “Tranquillità” massaggio rilassante con manualità lente e distensive.

140€/190€
140€/190€
140€/190€
130€

50/80 Min.
50/80 Min.
50/80
Min.
50 Min.

150€/195€
195€

50/80 Min.
80 Min.

CastaDiva “Back & Neck” massaggio decontratturante localizzato su schiena e collo.

100€
80€

40 Min.
30 Min.

CastaDiva Scrub Corpo con olio di mandorle e sale Himalayano.

70€/130€

30/50 Min.

Signature “Ultimate Experience” massaggio rilassante che unisce la migliore esperienza di
aromaterapia con le tecniche orientali e occidentali per lenire corpo e mente.

140€/190€

50/80 Min.

Intensive “Muscle Release” un massaggio ideale per distendere le contratture muscolari.

140€/190€

50/80 Min.

“Sleep Deeply” massaggio rilassante con olio specifico che favorisce il completo rilassamento di mente
e corpo facilitando il sonno.

140€

50 Min.

80€

30 Min.

140€

50 Min.

CastaDiva “Deep Tissue” massaggio decontratturante, ideale per distendere le tensioni muscolari.
CastaDiva “Leggerezza” massaggio gambe drenante e detossinante.
CastaDiva “Hot Stones” massaggio rilassante con pietre laviche calde.
CastaDiva “Crystal Chakra” massaggio rilassante con cristalli caldi, per un profondo riequilibrio
energetico di corpo e mente e una totale sensazione di benessere.
CastaDiva “Blend Reflex” massaggio plantare ispirato a tecniche di digitopressioni orientali.

Massaggi Aromatherapy Associates

“Testa & Spalle” rilassamanto profondo per una mente più libera. Con olio specifico per capelli.
Ultimate “Rose Pregnancy” Massage massaggio rilassante per donne in gravidanza, include massaggio
testa e viso.
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COLLEZIONE TRATTAMENTI CORPO
Trattamenti Corpo La Vallée
Trattamento “Body Contouring” esfoliazione e massaggio rimodellante per la cellulite e per scolpire
il corpo.

190€

80 Min.

Esfoliazione “Skin Refining” esfoliante all’albicocca per una pelle morbida ed idratata.

85€

30 Min.

Wrap “Body Draining” estratto di Ivy previene la ritenzione idrica e il gonfiore e fornisce una silhouette
più snella.

95€

30 Min.

Trattamento “Gambe Leggere” estratti di castagna, arnica e mentolo e un massaggio drenante
aiutano gambe, caviglie e piedi gonfi.

160€

50 Min.

160€

60 Min.

80€

30 Min.

140€
80€

50 Min.
30 Min.

Trattamenti Corpo Aromatherapy Associates
Body Refiner Gambe, glutei e fianchi un tonificante trattamento anti-cellulite per modellare il corpo
ed eliminare i liquidi in eccesso.
Esfoliazione “Bespoken” per una pelle rigenerata e vellutata.
Trattamento Gambe “Heavy Leg Reviver” ottimo per aiutare gambe e caviglie gonfie.
Schiena Perfetta per una pelle purificata, liscia e luminosa. Estrazione aggiunta su richiesta.
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TOCCHI FINALI
Manicure Classica
French Manicure
Manicure Luxury con scrub e maschera.
Cambio Smalto solo applicazione.
Pedicure Classica
French Pedicure
Pedicure Luxury con scrub e maschera.
CALLUSPEELING trattamento per donare estrema morbidezza e nuovo splendore ai piedi. Senza
utilizzo di lame vengono rimossi duroni, callosità ed ispessimenti. (possibilità di abbinarlo alla
pedicure).
SHELLAC semipermanente – solo in abbinazione manicure e/o pedicure.
Depilazione Luxury SPA
Doccia solare

70€
75€
90€
30€

50 Min.
60 Min.
80 Min.
20 Min.

80€
85€
95€

60 Min.
70 Min.
80 Min.

100€

40 Min.

40€

20 Min.

Da 25€ fino a 90€
20€

PRIVATE SPA SUITE EXPERIENCE
SPA Suite TERRA con Bagno di Vapore e area relax privati.
SPA Suite ACQUA con Bagno Turco, Jacuzzi e area relax privati.
SPA Suite ARIA con Bagno Turco e area relax privati.
SPA Suite FUOCO con Sauna, Bagno Turco e area relax privati.
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Prezzo a persona

Durata

50€/100€

30/50 Min.

110€

50 Min.

50€/100€
50€/100€

30/50 Min.
30/50 Min.

SPA SUITE RITUALI

Prezzo a persona

SPA Suite Rituale “ACQUA”

320€

Durata
2 Hr. 10 Min.

50 Min. SPA Suite Privata ACQUA con Bagno Turco, Jacuzzi e area relax privati.
30 Min. CastaDiva “Tranquillità” massaggio corpo rilassante con manualità lente e distensive.
50 Min. AA Hydro-Soothing Facial trattamento viso con speciale massaggio con pietre fredde ad effetto tonificante e rigenerante.
Il Rituale include un cocktail analcolico

SPA Suite Rituale “FUOCO”

240€

1 Hr. 40 Min.

310€

2 Hr. 10 Min.

240€

1 Hr. 40 Min.

50 Min. SPA Suite Privata FUOCO con Sauna, Bagno Turco e area relax privati.
50 Min. Massaggio “Cromatico” massaggio rilassante su un soffice lettino ad acqua con cromoterapia.
Il Rituale include un cocktail analcolico

SPA Suite Rituale “ARIA”
50 Min. SPA Suite Privata ARIA con Bagno Turco e area relax privati.
30 Min. CastaDiva Scrub Corpo con olio di mandorle e sale Himalayano.
50 Min. CastaDiva “Tranquillità” massaggio corpo rilassante con manualità lente e distensive.
Il Rituale include un cocktail analcolico

SPA Suite Rituale “TERRA”
50 Min. SPA Suite Privata TERRA con Bagno di Vapore e area relax privati.
25 Min. Massaggio Piedi
25 Min. Massaggio “Testa & Spalle” rilassamento profondo per una mente più libera. Con olio specifico per capelli.
Il Rituale include un cocktail analcolico
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SPA WELLNESS
Prezzo a persona

Durata

50/70€

4/6 Ore

SPA Wellness & Fitness Studio percorso benessere incluso accesso alla palestra
SPA Wellness & Lunch Ingresso di 4 Ore alla SPA con pranzo di due portate, dessert, acqua e
caffè presso il Ristorante “Giardino dei Sapori”.

115€

SPA Wellness & Dinner Ingresso di 4 Ore alla SPA con cena di due portate, dessert, acqua e
caffè presso il Ristorante “Orangerie”.

130€

SPA Wellness & Aperitivo Ingresso di 4 Ore alla SPA con aperitivo presso il Bar “Bellini”.

A partire da 70€

Godetevi l’esperienza della meravigliosa area Wellness di CastaDiva SPA. Ideale per rilassare mente e corpo e prepararsi a ricevere
i trattamenti SPA.
L’Area Wellness offre i seguenti servizi:
-
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Sauna Finlandese
Bagno Turco
Bagno Mediterraneo
Percorso Kneipp
Cascata del Ghiaccio
Piscina Vitality con idromassaggi

-

Vasca Idromassaggio
Docce Emozionali con differenti fragranze
Stanza del sale, con sale rosa Himalayano
Area Relax in darsena antica del XIX secolo con
pavimento di cristallo sospeso sul lago
Palestra con Kinesis e attrezzatura Technogym

SPA ETIQUETTE
ORARI SPA
ORARIO INVERNALE

LUN - DOM

ORARIO ESTIVO

LUN - DOM

SPA Area Wellness

10:00 – 20:00

SPA Area Wellness

09:00 – 21:00

SPA Trattamenti

10:00 – 20:00

SPA Trattamenti

10:00 – 21:00

SPA Palestra

10:00 – 20:00

SPA Palestra

09:00 – 21:00

SPA CHECK-IN
Saremo lieti di ricevervi 60 minuti prima del Vostro appuntamento per poter usufruire dei servizi esclusivi del nostro centro
benessere. Vi invitiamo a presentarvi alla Reception della SPA almeno 15 minuti prima dell’ora fissata per il vostro appuntamento.
In caso di ritardo non sarà possibile prolungare la durata dei trattamenti.
Durante la permanenza in SPA saranno forniti accappatoio, telo, ciabatte e prodotti di cortesia. Gli Ospiti residenti in Resort sono
invitati ad arrivare alla SPA indossando l’accappatoio e le ciabatte in dotazione in camera.
PRENOTAZIONI
Consigliamo di prenotare con anticipo al fine di garantiVi la disponibilità più adatta alle Vostre esigenze.
Tel. No.: +39 031 3251 3030 (Numero Interno 3030)
Indirizzo: CastaDiva Resort & SPA – Via Caronti, 69 – 22020 Blevio – Como – Italy
E-Mail: spa@castadivaresort.com Website: www.castadivaresort.com
Le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito.
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CANCELLAZIONI
Una penale pari al 100% sarà addebitata per qualsiasi prenotazione non cancellata almeno 6 ore prima dell’appuntamento.
SPA ETIQUETTE
CastaDiva SPA offre un ambiente di totale benessere e rilassamento. Vi preghiamo dunque di rispettare la quiete e la privacy degli
altri ospiti evitando l’uso di telefoni cellulari e computer portatili. Vi ricordiamo che è proibito fumare in tutte le aree interne del
Resort.
BAMBINI E GIOVANI ADULTI
I bambini di età inferiore ai 10 anni potranno ricevere i trattamenti elencati nel Menù “Principe e Principessa Collection” (chiedere
alla SPA Reception per maggiori informazioni). È richiesta la presenza di un tutore per l’intera durata dei trattamenti. Gli Ospiti di
età compresa tra 11 e 16 anni possono accedere all’Area Wellness se accompagnati da un adulto. Si prega di notare che l’uso di
Sauna e Bagno Turco è consigliato solo per i giovani adulti di età superiore ai 16 anni. È disponibile il servizio di baby-sitting a
pagamento e con prenotazione anticipata.
SALUTE
Al momento della prenotazione vogliate cortesemente segnalarci ogni condizione fisica, allergia o altro che possano influire sulla
scelta del Vostro trattamento o l’uso delle nostre strutture. Vi sarà richiesta la compilazione di una liberatoria e autorizzazione alla
comunicazione e al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
GRAVIDANZA
Offriamo trattamenti specifici alle mamme in dolce attesa. Il personale della SPA Reception sarà a Vostra completa disposizione
per guidarvi nella scelta del trattamento più idoneo a questo momento così speciale.
BUONI REGALO
Possono essere acquistati tramite e-mail o presso CastaDiva SPA, hanno validità 6 mesi, non sono rimborsabili e devono essere
presentati al momento del trattamento.
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