CASTADIVA SPA MENU
Collezione Viso
Viso di La Vallée per risultati istantanei anti-invecchiamento e completo benessere
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 olii essenziali di lavanda e limone, acqua termale delle Alpi svizzere e Nectapure,
straordinaria molecola ottenuta dall’esclusiva sinergia di Budddleja davidii e Thymus vulgaris, la pelle appare purificata, rinfrescata
e ringiovanita.

Trattamento Viso La Vallée Perpetual Juvenescence Pensato appositamente per pelli mature e devitalizzate,

150€/195€

50/75 Min.

185€/220€

50/75 Min.

130€/170€

50/80 Min.

questo trattamento antietà svolge un’azione rigenerante per restituire tonicità ed elasticità ai tessuti. Linee e rughe
appaiono attenuate, per regalare una pelle dall’aspetto più giovane.

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.

Trattamento Viso La Vallée Aftershave Treatment for Men La Vallée Aftershave Facial è stato sviluppato
appositamente per gli uomini per combattere il danno che la rasatura può provocare. Utilizzando in modo
approfondito le tecniche di reidratazione, questo trattamento rivitalizzante riequilibra gli oli naturali della pelle,
permettendole di rigenerarsi e riprendersi dopo la rasatura.

Viso di Sodashi

prodotti esclusivi, naturali per donare luminosità, serenità e bellezza
Nature Indulgence l’essenza della natura per un effetto lifting con maschera “Thermal Infusing”

190€

80 Min.

150€/180€

60/80 Min.

Marine Mineral

rinnovamento totale grazie a preziosi minerali marini rigeneranti e rivitalizzanti che
stimolano la produzione naturale di collagene per un aspetto ringiovanito, rimpolpato e tonificato

150€

50 Min.

Pure Radiance personalizzato in base alla tipologia di pelle, questo trattamento viso è ideale per donare

140€

50 Min.

110€

40 Min.

90€

30 Min.

Crystal Facial

prezioso trattamento viso anti-età con cristalli di quarzo, quali avventurina, corniola e
quarzo rosa, per un effetto rimpolpante, ossigenante, rigenerante e lifting

luminosità, idratazione profonda e tonicità

Eye Zone trattamento occhi ideale per ridurre le linee di espressione, occhiaie e borse
Stop & Relax trattamento viso personalizzato indicato per detergere, lenire ed idratare la pelle

Viso di Aromatherapy Associates

prodotti naturali, ricchi di principi attivi rigeneranti ed idratanti

Rose Infinity trattamento anti-età con esclusivi ingredienti che stimolano le naturali funzioni riparatrici

140€ /170€

50/80 Min.

130€/160€

50/80 Min.

Hydro-Soothing Facial lenitivo, illuminante e tonificante grazie all’impiego di pietre bianche fredde

130€

50 Min.

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

120€

50 Min.

Deep Cleanse Facial purificante, riequilibrante e tonificante per pelli grasse e impure

120€

50 Min.

Essential Man Facial idratante, lenitivo, tonificante e purificante con un distensivo massaggio alla testa

110€

50 Min.

AA Vitality Facial trattamento viso personalizzato per una pelle del viso distesa e idratata

70€

30 Min.

*Extraction ideale per purificare la pelle grazie al vapore caldo e rilassante acqua sapore di aloe.

30€

20Min.

del DNA cellulare. Ideale per attenuare i segni del tempo per una pelle tonica e giovanile

Age Repair Facial per una pelle elastica e rimpolpata con estratti di betulla ed Inca Inchi

Collezione Massaggi
CastaDiva Massaggi Corpo
CastaDiva “Tailored Touch” massaggio corpo personalizzato
CastaDiva “Leggerezza” purificante e drenante, effetto leggerezza grazie agli estratti di alghe marine
Massaggio 4 Mani rilassante e avvolgente per una sensazione di completo e profondo benessere

70€/140€

30/50 Min.

120€

50 Min.

260€

60 Min.

140€/190€

50/80 Min.

140€/190€

50/80 Min.

Massaggio Cromatico su un soffice lettino ad acqua con cromoterapia

90€

40 Min.

Blend Reflex massaggio plantare ispirato a tecniche di digitopressione orientali

90€
70€

40 Min.
30 Min.

Massaggio “Hot Stone” calmante, rilassante, distensivo con pietre laviche calde (non disponibile nel
periodo estivo )

Massaggio Connettivale profondo ideale per distendere le tensioni muscolari

Schiena & Collo massaggio decontratturante localizzato

Massaggi Corpo di Aromatherapy Associates
Signature “Ultimate Experience” unisce la migliore esperienza di aromaterapia con le tecniche orientali

140€/190€

50/80 Min.

140€/190€

50/80 Min.

140€/190€

50/80 Min.

70€

30 Min.

140€

60 Min.

e occidentali per lenire corpo e mente.

Intensivo “Muscle Release” un massaggio intensivo per rilasciare la tensione profonda, ideale per i crampi
muscolari e dopo attività fisica.

“Sleep Deeply” favorisce il completo rilassamento di mente e corpo, facilitando il sonno
“Testa & Spalle” rilassamento profondo per una mente più libera
Speciale Mamma alla Rosa totalmente rilassante e calmante, include il cuoio capelluto e viso.

Massaggi Corpo di Sodashi
Sodashi Aromaterapia massaggio olistico a base di oli essenziali per rilassare corpo e mente

130€

50 Min.

190€

80 Min.

70€

30 Min.

190€
85€

80 Min.
30 Min.

95€

30 Min.

110€

50 Min.

Sodashi Serenity evoca serenità, pace interiore e tranquillità
Sodashi Toxi-Cleanse agevola l’eliminazione delle impurità e dei liquidi in eccesso
Sodashi Fitness allevia le tensioni, rilassa i muscoli, eccellente dopo l’attività fisica
Sodashi Energise risveglia i sensi, donando positività grazie ad un effetto rinvigorente, energizzante
Sodashi Vitamin Rich delicato e tenue è ideale per pelli sensibili e durante il periodo di dolce attesa
Sodashi Cristalloterapia & Chakra massaggio olistico con cristalli, pietre preziose calde e aromaterapia,
per un profondo riequilibrio energetico di corpo e mente e una totale sensazione di benessere

Massaggio Cuoio Capelluto e Ristrutturante Capelli trattamento idratante, nutriente e rilassante

Collezione Trattamento Corpo
Trattamenti Corpo di La Vallée

tonificanti e anti cellulite ricchi di estratti naturali

Trattamento “Body Contouring” esfoliazione e massaggio rimodellante per la cellulite e scolpire il corpo
Esfoliazione “Skin Refining” esfoliante all’albicocca seguito da un balsamo per ammorbidire e idratare
la pelle.

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

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

Trattamenti Corpo di Sodashi

ricchi di principi attivi a base di alghe e minerali marini

Tonico Corpo “Natura” con Esfoliazione Jojoba

e un massaggio rilassante al cuoio capelluto, un
trattamento ideale per rassodare, tonificare e idratare la pelle in profondità. +Indicato durante la dolce
attesa.

180€

80 Min.

Marine Mineral Detox Body Wrap profondamente disintossicante a tutti i livelli. Esfoliazione al Tè

180€

80 Min.

180€

80 Min.

130€

50 Min.

verde organico e una maschera marina per il corpo, per finire, una lozione idratante lascia profondamente
tutto il corpo ringiovanito.

Sodashi Contouring Algae Body Wrap un trattamento corpo ideale per eliminare le tossine, ritenzione
idrica e cellulite lasciando il vostro corpo tonico, fermo e profondamente idratata

Massaggio con Esfoliazione Corpo Ricca di Minerali Naturali
Esfoliazione Equilibrante riequilibra e rivitalizza il corpo e la mente.
Esfoliazione con Te Verde e Sale Himalayano ricco di antiossidanti altamente rigeneranti
Esfoliazione Vaniglia idratante, rigenerante e calmante, rilassa le tensioni nel corpo.
Esfoliazione Jojoba per rigenerare e idratare anche le pelli più delica.

Trattamenti Corpo di Aromatherapy Associates
Body Refiner Gambe, Glutei e Fianchi un tonificante trattamento anti cellulite per affinare i contorni del

140€

60 Min.

Bespoken Esfoliazione Corpo per una pelle rigenerata, vellutata e idratata in profondità.

70€

30 Min.

Gambe Perfette ottimale per rinfrescare, energizzare, aiutando le gambe e caviglie gonfie.

70€

30 Min.

Schiena Perfetta per una pelle purificata, liscia e luminosa. Estrazione aggiunta su richiesta.

80€

30 Min.

corpo ed eliminare i fluidi eccessivi.

Tocchi Finali
Manicure Luxury con una delicata esfoliazione e paraffina idratante

90€

70 Min.

French Manicure

80€

80 Min.

Manicure Classica

60€

50 Min.

Manicure Express

45€

30 Min.

Cambio Smalto solo applicazione

25€

20 Min.

Pedicure Luxury con una delicata esfoliazione e paraffina idratante

95€

80 Min.

Pedicure Classica

75€

60 Min.

Depilazione Luxury SPA

Da 25€ fino a 90€
20€

SPA Lampada Verticale UV

Private SPA Suites Experience
Tariffa a persona
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

Durata

50€/100€

30/50 Min.

110€

50 Min.

50€/100€

30/50 Min.

50€/90€

30/50 Min.

DAY SPA Rituali by CastaDiva
SPA Suite Rituale “Noi Due”

Tariffa a persona
180€

Durata
1 H. 20 Min.

290€

2 H. 10 Min.

250€

1 H. 50 Min.

450€

3 Ore

485€

3 Ore

30 Min. Massaggio CastaDiva Personalizzato
50 Min. SPA Suite Privata

SPA Suite Rituale “Cerimonia di Coppia”
50 Min. Massaggio Corpo CastaDiva “Tranquillità”
30 Min. CastaDiva Trattamento Viso Vitality
50 Min. SPA Suite Privata

SPA Suite Rituale “Hammam”
30 Min. Scrub Corpo Rigenerante e Levigante
50 Min. Massaggio Castadiva Rilassante
30 Min. SPA Suite Privata

SPA Suite Rituale “Serenity & Radiance”
30 Min. Esfoliazione Corpo Sodashi Ricca di Minerali Naturali
50 Min. Massaggio Corpo Serenity
50 Min. Trattamento Viso Pure Radiance
50 Min. SPA Suite Privata

SPA Suite Rituale “Shining & Luxory”
30 Min. La Vallée Draining Wrap
50 Min. La Vallée Body Massage
50 Min. La Vallée Caviar Essence Uniqueness Viso
50 Min. SPA Suite Privata

Tutti i DAY SPA Rituali prevedono due ore di Percorso Benessere e un rinfrescante cocktail analcolico alla frutta ricco di antiossidanti naturali.

SPA Wellness & Rituali by CastaDiva
Tariffa a persona
50€

Durata
4 Ore

SPA Wellness & Lunch una giornata alla SPA con un pranzo di due portate, dessert, acqua e caffè

115€

A persona

5 ENTRATE “WELLNESS AREA”

250€

4 Ore

500€

4 Ore

450€

4 Ore

900€

4 Ore

SPA Wellness & Fitness Studio percorso benessere incluso accesso alla palestra

1 ENTRATA GRATIS
4 Ore di Area Wellness & Fitness Studio

10 ENTRATE “WELLNESS AREA”
2 ENTRATA GRATIS
4 Ore di Area Wellness & Fitness Studio

5 ENTRATE “WELLNESS AREA” CON PISCINA
1 ENTRATA GRATIS
4 Ore di Area Wellness & Fitness Studio e Piscina Esterna

10 ENTRATE “WELLNESS AREA” CON PISCINA
2 ENTRATA GRATIS
4 Ore di Area Wellness & Fitness Studio e Piscina Esterna

Godetevi il sontuoso viaggio relax nella spettacolare area wellness del Castadiva SPA con esperienze di calore e raffreddamento per rilassare la
mente e preparare il corpo per l'esperienza dei trattamenti a seguire. La nostra esperienza di benessere offre i seguenti servizi:
- Sauna Finlandese
- Vasca Idromassaggio
- Percorso Kneipp
- Bagno Turco
- Piscina della Vitalità con idromassaggio
- Stanza del sale, con sale rosa dell’Himalaya riequilibrante
- Bagno Mediterraneo
- Piscina esterna galleggiante (estate)
- Docce Emozionali alla menta e frutti esotici
- Cascata di Ghiaccio
- Palestra con Kinesis e attrezzatura Technogym
- Area Relax in darsena antica dell’XIX secolo con pavimento di cristallo sospeso sul lago

SPA Etiquette
ORARI SPA:
LUN-DOM
SPA Area Wellness

10:00 – 20:00

SPA Trattamenti

10:00 – 20:00

SPA Fitness

10:00 – 20:00

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 trattamento. In
caso di ritardo, non sarà possibile prolungare la durata dei trattamenti.
Durante la permanenza in SPA saranno forniti accappatoio, teli, ciabatte e prodotti cortesia. Gli Ospiti residenti in Resort sono
invitati ad arrivare alla SPA indossando l’accappatoio e le ciabatte in dotazione in camera.
PRENOTAZIONI
Invitiamo gli Ospiti esterni a prenotare in anticipo. Per prenotazioni consigliamo di rivolgerVi alla Reception della SPA.
Tel. No.: +39 031 3251 3030 (Int. 3030)
Indirizzo: CastaDiva Resort & SPA - Via Caronti, 69 – 22020 Blevio – Lago di Como - Italia
E-Mail: spa@castadivaresort.com Website: www.castadivaresort.com
Le prenotazioni devono essere garantite con carta di credito.

CANCELLAZIONI
Una penale del 100% sarà addebitata per qualsiasi trattamento o programma SPA 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 di computer portatili. Vi ricordiamo che è proibito fumare in tutte le aree interne del
Resort.
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.
GIOVANE ETÀ E BAMBINI
I bambini di età inferiore ai 10 anni sono invitati a godere di trattamenti SPA creati per questa età speciale. Si prega di chiedere alla
nostra SPA reception per "Il Piccolo Principe e la Principessa Collezione Trattamenti". Si prega la presenza di un tutore per i bambini
se necessario per tutto il tempo dei trattamenti. Baby-sitting sono disponibili a pagamento e devono essere prenotati in anticipo.
Gli ospiti di età compresa tra 11-16 sono invitati a visitare la SPA e godersi le esperienze SPA Wellness, se accompagnati da un adulto.
Si prega di notare che l'uso della sauna svedese e Bagno di vapore, è consigliato solo per i giovani adulti di età superiore ai 16 anni.
GRAVIDANZA
Offriamo trattamenti speciali 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
I buoni regalo sono un dono esclusivo per ogni occasione. Possono essere acquistati tramite e-mail o presso la SPA ed hanno 6 mesi
di validità, non sono rimborsabili e devono essere presentati al momento del trattamento.

