UN WEEK END DI BENESSERE NELL’OASI ZEGNA
Il Bucaneve Wellness vi presenta le nuove proposte estive: trattamenti benessere basati sull'utilizzo di sostanze funzionali quali ippocastano, rusco, ginko biloba, menta piperita e tante altre che, in sinergia ai principi attivi naturalmente contenuti nel fieno Hobe Pergh,
garantiranno al vostro corpo protezione e freschezza durante la stagione estiva.

Proposta Benessere “FLASH TIME"

Proposta benessere "SUMMER WEEK"
Durata: 3h

Durata: 1h
1 ingresso area idromassaggio - 30 min.
1 massaggio parziale a scelta tra:
 Degonfiante o sportivo gambe
 Distensivo schiena
 Decontrattuante piedi

€ 55 a persona

€ 130,00 a persona
1 ingresso wellness - 90 minuti
1 esfoliazione delicata corpo e viso eseguita con le "Spazzole del Benessere"
1 trattamento completo a scelta tra:
 Trattamento corpo rassodante: applicazione e massaggio con sostanze
funzionali specifiche ed applicazione del fango fieno-argilla

Proposta Benessere "EASY SUMMER"



Durata: 1h 50’

€ 80 a persona
1 ingresso area wellness - 60 min.
1 trattamento benessere a scelta tra:
 Trattamento degonfiante gambe: massaggio con estratto di fieno
specifico Hobe Pergh vasoprotettore e crema degonfiante + bendaggio freddo
 Massaggio emo-linfatico: arti inferiori e zona addomino-renale che
unisce manovre linfodrenanti e circolatorie
 Massaggio corpo distensivo: eseguito con una sinergia di estratti di
fieno Hobe Pergh dalle proprietà defaticanti e rinfrescanti

Proposta Benessere “SUMMER SHORT BREAK"
Durata: 2h 15’

€ 110 a persona

1 ingresso area WELLNESS - 60 min.
1 trattamento viso "Essenziale":
principalmente a base di rosa bulgara, particolarmente rinfrescante,
favorisce la rivitalizzazione della pelle e la sua compattezza fino agli
strati più profondi ed è inoltre lenitiva.
1 trattamento benessere a scelta tra:
 Massaggio degonfiante
 Massaggio rassodante
 Massaggio sportivo o destressante



Rituale corpo con "semplici caldi":manualità lente e profonde eseguite in
sinergia con fagotti di lino contenenti fieno Hobe Pergh, per un effetto
profondamente distensivo e decontratturante.
massaggio emo-linfatico corpo e viso

Possibilità di effettuare una seconda giornata benessere che comprenderà:
1 ingresso wellness - 60 minuti
1 trattamento della durata di 50minuti a scelta da listino
(da concordare anticipatamente con l'operatore)
Durata: 1h 50’

50,00
a persona
La quota€non
comprende
> Trasferimenti
> Trattamenti Wellness

Durante i trattamenti, sono a disposizione dell’ospite:
accappatoio, ciabattine, tisana alle erbe di montagna, biscottini

INFO E PRENOTAZIONI
Bucaneve Wellness
Strada Panoramica Zegna
Loc. Bielmonte
Tel. +39 015 744184
Mob. +39 348 5247378

www.bucaneve.eu

Offerte Benessere
Summer 2017

ALBERGO BUCANEVE SPORT & WELLNESS
Situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m con terrazza panoramica che abbraccia la Pianura padana fino al Monviso, l’albergo è caratterizzato dall’atmosfera tipica dello chalet di montagna 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 destinato al ricovero delle biciclette.

BUCANEVE WELLNESS
Uno spazio dove rigenerarsi. Estetica naturale, naturopatia e fitoterapia: tecniche antiche ma sempre 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.

Proposte legate ai pacchetti benessere:
Possibilità di soggiornare presso le camere dell’Albergo Bucaneve
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 015 744184 bucaneve@oasizegna.com www.bucaneve.eu

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

