
 

Rigenera la mente e il corpo e regalati il piacere di una coccola in montagna 
 
E' il momento di dedicare del tempo a se stessi in vista della nuova stagione: il Bucaneve Wellness vi propone formule de-
dicate a riossigenare, nutrire ed illuminare la pelle ancora abbronzata dopo l'estate, o semplicemente una pausa profonda-
mente distensiva... perchè no, magari dopo una piacevole passeggiata nel magnifico territorio dell'Oasi Zegna! 
 
  
 

 

La quota non comprende 
> Trasferimenti 
> Trattamenti Wellness  
 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

Albergo Bucaneve 
Strada Panoramica Zegna 
Loc. Bielmonte 

Tel. +39 015  744184 

UN WEEK END DI BENESSERE NELL’OASI ZEGNA 

 

 
 
 
 1 ingresso wellness 30 minuti  
      (sauna o bagno turco o idromassaggio) 
 1 trattamento di 30/ 40 minuti a scelta tra: 

 SCRUB CORPO a base di sale marino, burro di karitè e   
fieno Hobe Pergh + DELICATO SCRUB VISO allo zucchero 

 MASSAGGIO parziale schiena 
 MASSAGGIO degonfiante gambe 

 
Durata del trattamento: 1 ora ca. 

 

PROPOSTA BENESSERE “FLASH TIME” 

€ 65 a persona  

PROPOSTA BENESSERE “COCCOLE AL BUCANEVE” 

 

 
 
 

 1 ingresso wellness 60 minuti 
  1 trattamento di 75 minuti a scelta tra: 

 TRATTAMENTO NUTRIMENTO PROFONDO: esfoliazione corpo 
con scrub al sale marino e fieno, applicazione maschera    
nutriente, massaggio con crema nutriente al burro di karitè  

  DELICATA SPAZZOLATURA ESFOLIANTE corpo e viso seguita 
da un MASSAGGIO COMPLETO con olio di vinaccioli e fieno 

 TRATTAMENTO VISO " Elisir di Giovinezza" 
 
Durata del trattamento: 2 ore 15’ ca. 
 

Per chi soggiorna all'interno dell'Albergo Bucaneve durante il 
weekend, la proposta benessere "COCCOLE AL BUCANEVE" 
potrà essere integrata da un ulteriore trattamento a scelta tra 
quelli di listino da eseguire il secondo giorno, previa prenotazio-
ne anticipata, su cui verrà applicato uno sconto del 10%. 

€ 110 a persona  

 

 
 
 
 1 ingresso wellness 60 minuti        
 1 trattamento di 45 minuti a scelta tra: 

 TRATTAMENTO CORPO ESFOLIANTE: scrub corpo a base di 
sale marino ed erbe di montagna + applicazione maschera 
nutriente ai burri 

 RITUALE per schiena e cervicale con sacco di fieno caldo 
 MASSAGGIO decontratturante manuale per schiena e cer-

vicale 
 
Durata del trattamento: 1 ora e 50’ ca. 

PROPOSTA BENESSERE “MINI DAY AUTUNNO” 

€ 85 a persona  



STRUTTURA  

 

PROPOSTA DI SOGGIORNO 

Detox & Vitality 

al Bucaneve Wellness 

ALBERGO BUCANEVE  SPORT & WELLNESS 
 

Situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m con terrazza panoramica che abbraccia la Pia-
nura padana fino al Monviso, l’albergo è caratterizzato dall’atmosfera tipica dello chalet di monta-
gna grazie ad un attento lavoro di restauro che ha saputo conservare l’eleganza della tradizione 
alpina. Dotato di un accurato ristorante, il Bucaneve ospita al suo interno anche uno spazio desti-
nato al ricovero delle biciclette.  

BUCANEVE WELLNESS   
 

Uno spazio dove rigenerarsi. Estetica naturale, naturopatia e fitoterapia: tecniche antiche ma sem-
pre attuali per mantenere la bellezza attraverso il benessere.  
Trattamenti innovativi e personalizzati con prodotti di alta qualità a base di fieno Hobe Pergh 
dell’Altopiano di Asiago, ricco di piante officinali e allimurgiche. 

L’OASI ZEGNA E BIELMONTE SONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILI 

A8 Milano-Laghi 
Imbocco A26 
Direzione Genova 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 

A4 Milano-Torino 
Uscita Carisio 
Direzione Cossato, Valle mosso, Trivero, Bielmonte 
 
A 26 Genova-Gravellona Toce 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 


