La vite come simbolo di vita……
Da questa pianta così antica e piena di fascino nascono un insieme di derivati preziosi….non solo Vino pregiato da degustare,
ma dai semi e dalle bucce degli acini, titolati
in Resveratrolo e Procianidine nascono prodotti fitoterapeutici per la prevenzione e la
presa in cura della nostra persona. Il Resveratrolo ha un’azione antinfiammatoria e antiossidante; protettiva contro le patologie
cardiovascolari e rallenta le malattie tumorali; abbassa la quantità di colesterolo presente nel sangue ed è importante per la pelle,
poiché stimolando la produzione di collagene, aiuta a donarle tono e lucidità e a contrastare i segni dell’invecchiamento. La sua
proprietà vaso rilassante, inoltre, dona un
notevole miglioramento della microcircolazione sanguigna che coinvolge la cute: in
questo modo si rivitalizza la pelle e la si rende più elastica.
Queste scoperte giustificano dunque l’utilizzo del Resveratrolo in prodotti cosmetici
protettivi ad applicazione topica.








Peeling con olio extravergine e vinacce,

antiossidante venoprotettivo e
antinfiammatorio 25’+ Massaggio
idratante 25’
€ 80
Massaggio antiossidante e rivitalizzante
alle vinacce 50’
€ 70
Bagno al Vino
sgl - dbl
Vinacce di barbera
€ 75 - € 115
Vinacce di cabernet
€ 90 - € 130
Vinacce di nebbiolo
€ 100 - € 140
















Relax 50’
€ 60
Drenante corpo 50’
€ 60
Sportivo & Decontratturante 50’€ 65
Aromaterapico 50’
€ 65
Rilassante Schiena 25’
€ 35
Leggerezza Gambe 25’
€ 35
Collo, spalle, viso 25’
€ 35
Drenante viso 25’
€ 30

Speciale Onore a Bacco: Scrub olive e
vinacce + Massaggio 25’ + Bagno di vino
con degustazione al calice 90’
€ 120 - € 210

TRATTAMENTI VISO & CORPO

CIOCCOLATO-TERAPIA



Immergendovi in un caldo bagno tra vino
rosso e succo di vinacce potrete degustare i
vini forniti dalla nostra cantina “La Vineria
del Colle”.

MASSAGGI

VINO-TERAPIA

Scrub al cioccolato e caffè, ricostituente
fosfolipidico 30’
€ 60
Massaggio al cioccolato idratante e
fosfolipidico + Immersione in vasca 50’
€ 70
Bagno al latte e cacao
€ 60 - € 100





Speciale Oro Nero: Scrub al cioccolato +
Massaggio cioccorelax 25’ + Bagno di
cioccolato con degustazione in tazza 90’
€ 120 - € 210





Maschera Viso 30’
€ 20
Pulizia Viso 40’
€ 40
Nutritivo & Anti - Age Viso 30’ € 45
Lettino Nuvola:
Impacco all’argilla verde
€ 60
Impacco al profumo di caffè € 60
Speciale Nuvola: Scrub rigenerante +
Lettino Nuvola + Massaggio 25’ € 120

TRATTAMENTI ESTETICI
Manicure con smalto
French Manicure
Pedicure
French Pedicure
Epilazione completa gambe
Epilazione mezza gamba
Inguine/Braccia
Ascelle
Labbro superiore/Sopracciglia
Manicure con semipermanente
Pedicure con semipermanente

€ 20
€ 25
€ 30
€ 35
€ 30
€ 20
€ 15
€ 10
€7
€ 30
€ 40

Per programmi combinati, i nostri Operatori sono
a Vs. completa disposizione presso il Centro
Benessere “Club del Bien Vivre”

Percorso Benessere
Hammam con vapori balsamici, Sauna
Finlandese 90° e Biosauna a 45°,
Idromassaggio, Percorso vascolare ,
Doccia Emozionale , Zona relax e tisane,
Palestra

Grand Hotel Sestriere

Wellness & Spa
Le Bien Vivre

Ingresso Percorso Benessere
€ 15.00
Ciabattine
€ 3.00
Noleggio telo
€ 4.00
Noleggio accappatoio
€ 7.00
Pacchetto completo
€ 25.00
(Ingresso, telo, accappatoio, ciabattine)
Acquisto accappatoio
€ 40.00
Tel. 0122 76476
Fax 0122 76700
E-mail info@grandhotelsestriere.it
Www.grandhotelsestriere.it

