INFORMAZIONI
BENVENUTI!
L’accesso al Centro Benessere è a
disposizione degli ospiti dell’hotel a
partire dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed è
limitato a due ore al giorno, previa
prenotazione.

CENTRO BENESSERE
WELLNESS CENTER

ELYSIUM

Per gli ospiti esterni l’accesso all’area
benessere è consentito dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00
alle ore 19.00, previa prenotazione al
costo di € 40,00 con permanenza
massima di due ore.
Prenotati in anticipo
ricevimento della SPA.

presso

il

Per l’accesso all’area fitness si
richiede un abbigliamento consono
all’ambiente.
Si prega di attenersi al regolamento
del Centro Benessere.

SPA MENU
LET YOUR SOUL FEEL FREE

ELYSIUM SPA
Strada Grand Ru 1 - 11013
Courmayeur, Aosta
Tel: +39 0165 844542
Mail: spaghcmontblanc@gmail.com

Massaggio Sportivo
Sports Massage

Candle Massage
50’
50’

€ 120,00

E’ un massaggio utile sia per preparare
all’attività sportiva, sia per eliminare le scorie
dopo
l’attività
sportiva.
Favorisce
il
miglioramento della circolazione sanguigna e la
stimolazione del sistema linfatico.
It is a massage useful both to prepare for the sport
activity, and to remove the toxins after the sport
activity. It promotes the improvement of blood
circulation and stimulation of the lymphatic system.

Massaggi

€ 130,00

Un massaggio che coinvolgerà tutti e cinque i
sensi, eseguito con candele di burro di Karite’
da cui profumati oli vegetali colano dolcemente
sul corpo, capace di lasciare la pelle più
morbida di qualsiasi olio.
A massage that will involve all five senses,
performed with candles from which scented
vegetable oils flow gently on the body, able to
leave the skin softer than any oil.

MASSAGES

Hot Stone Massage

Massaggio Rilassante
Relaxing Massage

Il calore trasmesso dalle pietre determina il
rilassamento dei muscoli, permettendo quindi
al massaggiatore di agire più efficacemente e
più in profondità.

60’

50’

€ 110,00

Per un riequilibrio energetico generale da cui
deriva una sensazione di benessere diffusa e
una profonda distensione fisica e mentale.
For a general energetic rebalancing from which
derives a widespread feeling of well-being and a
deep physical and mental relaxation.

The heat transmitted by the stones causes
relaxation of the muscles, thus allowing the
masseur to act more effectively and more deeply.

Riflessologia plantare
Foot Reflexology
40’

Massaggio Decontratturante
Deep Tissue Massage
30’
50’

€ 70,00
€ 110,00

Massaggio profondo dei tessuti, creando calore
accresce il metabolismo e si favorisce
l’eliminazione delle scorie, allunga e decontrae
la muscolatura.
Creating heat increases the metabolism and
promotes the elimination of slag, stretches and
relieves the muscles.

€ 130,00

€ 90,00

È un’efficace tecnica con il quale perseguire e
mantenere il benessere della persona
attraverso il suo equilibrio energetico e
psicofisico, diminuendo il rischio di malattia,
rafforzando il sistema immunitario e favorendo
lo scambio tra corpo, mente e spirito.
Massage on specific points of the feet to restore
balance in the body, help against back pain,
anxiety and stress.

Trattamenti estetici

Facial Treatments

Bendaggi Drenanti
Body Wraps
25’

Beauty treatments

€ 55,00

50’
€ 95,00
Le strisce di garza vengono imbevute di
sostanze con principi attivi mirati a seconda
delle esigenze; le sostanze impiegate vengono
assorbite dalla pelle e favoriscono una potente
azione di drenaggio.

Body Treatments
Massaggio Drenante
Draining Massage
50’

€ 110,00

E’ un massaggio che stimola l’attività del
sistema linfatico favorendo l’eliminazione
meccanica dai tessuti dei liquidi ristagnanti.
It is a massage that stimulates the activity if the
lymphatic system promoting the mechanical
elimination of stagnants liquids from the tissues.

The gauze strips are soaked with substances with
acrive ingredients targeted according to the
needs; the substances used are absorbed by the
skin and promote a powerful drainage action.

Fanghi
Mud
45’

€ 95,00

Il fango va a trattare localmente inestetismi
quali acne, cellulite, smagliature o rughe.

Trattamento Rassodante
Firm Massage
50’

€ 110,00

Questo trattamento corpo è caratterizzato da
una spiccata attività dermica che favorisce il
miglioramento del tono e trofismo cutaneo,
conferendo alla pelle maggiore compattezza ed
elasticità.
This body treatment is characterized by a marked
dermal activity that helps improve skin tone and
skin trophism, giving the greater skin firmness
and elasticity.

The mud goes to treat locally blemishes such as
acne, cellulite, stretch marks or wrinkles.

Re-Vital Burro Scrub
50’

€ 95,00

Il Re-Vital Scrub funziona come esfoliante
naturale per rimuovere la pelle morta,
disintossicare, stimolare e rinnovare la pelle.
Re-Vital scrub works as a natural exfoliant to
remuve dead skin, detoxify, and stimulate and
renew the skin.

Puraderm
25’

€ 70,00

50’
€ 110,00
Trattamento indicato per pelli impure con
tendenza acneica. Grazie alla sua delicata ed
efficace formula con un complesso di
alfaidrossiacidi, enzimi, pompelmo ed arancio
amaro, deterge in profondità, rimuovendo le
impurità.
Treatment suitable for impure skin with acne
tendency. Thanks to its delicate and effective
formula with a complex of alpha-hydroxy acids,
enzymes, grapefruit and bitter orange, cleanses
deeply, removing impurities.

Biolen New
25’

€ 70,00

50’
€ 110,00
Trattamento indicato per pelli sensibili.
Ammorbidisce e nutre la pelle, proteggendola e
lasciando una sensazione di benessere.
Treatment suitable for sensitive skin. Softens and
nourishes the skin, protecting it and leaving a
feeling of well-being.

Bio Active
25’

€ 70,00

50’
€ 110,00
Trattamento indicato per tutti i tipi di pelle. La
presenza di oli preziosi e di burri conferisce alla
pelle una spiccata elasticità, luminosità ed
emollienza.
Treatment suitable for all skin types. The
presence of precious oils and butters gives the
skin a strong elasticity, brightness and
emollience.

INFORMATION
ACCESSI SPA
Segnaliamo
che
nelle
fasce
pomeridiane
è
prevista
una
limitazione a 25 accessi per ogni
turno, si consiglia di prenotare il
vostro ingresso in anticipo sia
telefonicamente che per email.
ACCESS TO SPA
Restriction of access: please note that
in the following afternoon bands there
is a limitation to 25 accesses for each
shift, we recommend you to booking
your entrance in advance either by
phone or by email.
CANCELLAZIONI E APPUNTAMENTI
Per cancellazioni o riprogrammazione
dei trattamenti Vi chiediamo di
avvisarci con almeno 5 ore di anticipo,
in caso contrario verrà addebitato
l’intero costo del trattamento.
CANCELLATIONS AND APPOINTMENT
For cancellations or reprogramming of
treatments please notify us at least 5
hours in advance, otherwise the full
cost of the treatment
will be charged.

