LISTINO PREZZI 2019

Al Resort Le Tre Vaselle, in un luogo dove tutto richiama l’uva e il vino, non poteva
mancare lo spazio dedicato al relax e all’esser bene. E non poteva che ispirarsi al vino:
ecco perché “bellaUve vinotherapy SPA”. Un centro benessere fuori dagli schemi
tradizionali, a partire dal nome, attraverso i colori ispiratori, fino alla particolare forma
architettonica che, con le sue linee flessuose, richiama proprio il grappolo d’uva.
BellaUve Vinotherapy SPA invita a un relax polisensoriale, e se la parte da leone la fanno
l’uva e il vino, non mancano però trattamenti anche alle altre eccellenze umbre come l’olio
extravergine di oliva o, in particolari stagioni, al tartufo o al cioccolato.

Prenotazioni SPA
Per info e prenotazioni contattare i numeri:
Tel: +39 075 9880447
reservation@3vaselle.it

Informazioni SPA
Orario
Il servizio è disponibile tutti i giorni nei seguenti
orari:
Lun – Gio dalle 10.30 alle 13.00 su prenotazione
Lun – Gio dalle 14.00 alle 20.00 aperto
Ven – Dom orario continuato 10.00 alle 20.00 Fuori
orario su prenotazione di 48 h di anticipo e con
maggiorazione del 25% su listino.
L’accesso alla Spa è consentito a persone di età
superiore a 18 anni.
L’accesso alla Spa è consentito a bambini oltre i 3 anni
solo in limitate fasce orarie e con la presenza dei
genitori.

Arrivo alla Spa
Accappatoio, asciugamani, ciabattine e cuffie saranno
da noi fornite durante la vostra esperienza.

Trattamenti
Eventuali disdette o cambiamenti di prenotazioni
devono essere comunicati con anticipo almeno di 12
ore; oltre le 6 ore sarà addebitato il 50%; con meno di
6 ore di anticipo, sarà addebitato l’intero importo.

Condizioni di salute
Si prega la clientela di segnalare eventuali problemi di
salute, anche in caso di dubbio che possono
influenzare i trattamenti prenotati o i servizi della
SPA (es. allergie, condizioni cardiache, pressione
arteriosa, gravidanza ec..)

Prima di sottoporsi al trattamento siete pregati di
compilare una vostra scheda personale.

Percorsi sensoriali Wine & Senses “Relax
Sensoriale”
Percorso con bagno turco, cromoterapia e
aromaterapia, piscina interna riscaldata con
idromassaggio zona relax cromoterapico, tisana e
frutta fresca.
a persona € 30

Day private SPA
Day Spa 3 ore
Bagno turco, massaggio scrub bagno nel vino e
degustazione di vino “Rubesco” Lungarotti. Impacco
corpo rigenerante alla crema di vino, trattamento
rigenerante viso agli estratti di uva 80 min., fase relax
sotto cielo cromoterapico.
a persona € 200

Day Spa 6 ore
Rituale hammam Prive in bagno turco Massaggio
scrub, idromassaggio, bagno nel vino e degustazione
di vino “Rubesco” Lungarotti. Impacco corpo
drenante rigenerante al mosto di vino, massaggio
antistress corpo, massaggio antiage e trattamento
rigenerante viso agli estratti di uva, fase relax con
trattamento polisensoriale 25 min.
a persona € 400

Le proposte dei percorsi “day spa” possono essere
modificate e personalizzate anche secondo le

personali specifiche esigenze, come tempi, tipologia
dei trattamenti e costi.

Percorsi Exclusive Trattament “Wine
Dream”
Hammam Prive con Savonage purificante viso, corpo
al vino e estratti degli agrumi.
25 Min.
€ 30
Bagno nel vino

25 Min.

€ 70

Bagno nel vino in coppia

25 Min.

€ 130

L’onda di Bacco (percorso) Inebriarsi nel vino
(Savonage detossinante viso e corpo al vino
Sangiovese e alfa idrossiacidi della frutta, Hammam
Prive, bagno nel vino, massaggio rilassante e
reidratante con crema al vino e fase relax)
(90 minuti + relax)
a coppia € 295
Trattamento per un corpo DiVino (Snellente e
drenante)
Massaggio detossinante schiena al miele per attivare
la liberazione delle tossine, impacco caldo con mosto
di Sangiovese ed estratti di rosmarino, sauna ad
infrarossi, massaggio viso “Metodo Vodder” per
attivare la circolazione linfatica globale.
70 Min.
€ 145
Ai piedi di Bacco
Pediluvio con vino caldo e estratti di erbe balsamiche
con massaggio piedi
30 Min.
€ 45
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Trattamento drenante rassodante (caldo-freddo) con
impacco di mosto caldo e impacco freddo agli estratti
di alfaidrosiacidi della frutta.
60 Min.
€ 100

Massaggio al miele e vino Detossinante, rigenerante,
il massaggio al miele si applica solo sulla schiena
attivando così una profonda purificazione.
40 Min.
€ 100

Privee Party Spa

40 Min.
€ 160
Massaggio a 4 mani al vino
Massaggio di...vino e semi di lino all’ cuoio capelluto.
25 Min.
€ 40

Per almeno 8 persone
Standard Party Spa
Bagno turco, ingresso in piscina e idromassaggio, fase
relax sotto il cielo stellato.
a persona € 40
Maschera crema viso rassodante

€ 25

Massage Party Spa con massaggio al vino
a persona

€ 150

Bagno turco con Savonage al vino e pediluvio
rinfrescante, drenante al vino aromatizzato alle erbe
balsamiche e idromassaggio in piscina.
a persona €65

Massaggi Relax & Wine
Massaggio Relax & Wine viso, corpo
50 Min.
€80

Massaggio drenante & rassodante (caldo-freddo) con
vino caldo e frutta estiva ghiacciata.
50 Min.
€ 120
Massaggio l’essenza dalle Tre VASELLE e i tre
livelli anima, corpo e mente. E’ un metodo
innovativo con tecniche di massaggio tradizionale,
orientale ed energetico per liberare le tensioni
fisiche, calmare la mente e attivare uno stato
d’animo di positività.
a persona € 150
Massaggio di coppia

40 Min.

€ 150

25 Min.
€ 40
Massaggio parziale
Massaggio personalizzato
Sono possibili diverse tecniche di massaggio per agire
su esigenze ed inestetismi specifici.
50 Min.
€ 90

Massaggio viso e corpo purificante ringiovanente al
mosto e all’olio di vinaccioli.
25 Min.
€60

Neuromuscolare massage

50 Min.

€ 90

Linfodrenaggio completo

50 Min.

€ 90

Massaggio viso e corpo
Nutriente e tonificante al vino e estratti di vinaccioli
50 Min.
€80

Massaggio posturale

80 Min.

€ 120

Ayurveda

60 Min.

€ 100

Hot Stone Massage

60 Min.

€ 90

Massaggio della “buona notte” Massaggio con
tecniche psicodistensive e tisana rilassante, fase
relax con trattamento poli sensoriale.
50 Min.

€ 150

Massaggi e Trattamenti Beauty &Wine
FACE
Massaggio e trattamento viso linfodrenante con
crema al vino e maschera drenante
35 Min.

€ 55

Massaggio viso al miele e vino detossinante,
rigenerante, purificante, rigenerante. Pulizia profonda
della pelle e applicazione prodotti specifici
rigeneranti.
40 Min.
€ 85
Extreme Beauty Face trattamento rigenerante e
massaggio viso con i chicchi d’uva.
60
Min. € 120
Lift Beauty Face trattamento tonificante e rassodante
con maschera antiage e massaggio rassodante viso.
60 Min.

€ 120

Beaty&Relax Eye trattamento decongestionante e
antirughe occhi.
30 Min.
€ 60
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Total Beaty Face trattamento e massaggio
completo viso, collo e décolleté, cuoio
capelluto.

60 Min.

Percorsi di benessere & bellezza

€ 120

4. Idroessenze drenante, massaggio specifico rassodante
a persona

personalizzati e specifici
VITALINE BEUTY
Percorso “slim” 5 giorni
1 giorno
Valutazione specifica delle esigenze personali, di eventuali inestetismi
1.
Hammam con impacco specifico personalizzato e fanghi

1.
2.

2.

Bagno di vino

3.

Massaggio linfodrenante

4.
Attività fisica personalizzata in piscina o all’aperto
2 giorno
Sauna ad infrarossi con impacco drenante
Massaggio anticellulite specifico

3 giorno
1. Attività fisica personalizzata in piscina o all’aperto
2. Massaggio anticellulite specifico con Sali di mar morto
3. Bagno al vino
4 giorno
1. Attività fisica personalizzata in piscina o al aperto
2. Sauna ad infrarossi con impacco caldo snellente
3. Linfodrenaggio completo
5 giorno
1. Attività fisica personalizzata in piscina o al aperto
2. Idromassaggio
al vino

€ 780

Total Relax & Beauty “Wine Essences Woman” (4 ore)
1. Hammam Prive
2. Pediluvio drenante e rinfrescante al vino e alle erbe balsamiche
3. Trattamento purificante, rigenerante viso, corpo, mani, piedi con estratti
di mosto e semi di vinacciolo
4. Impacco capelli al vino e semi di lino
5. Bagno al vino
6. Impacco rigenerante caldo mani, piedi
7. Massaggio Linfodrenante
8.
9.

Massaggio antiage viso
Fase relax con trattamento psicodistensivo
a persona

€ 250

Total Relax & Beauty “Wine Essences Men” (4 ore)
1. Hammam Prive
2. Piediluvio drenante e rinfrescante al vino e alle erbe balsamiche
3. Trattamento purificante, rigenerante viso, corpo, mani, piedi con estratti
di mosto e semi di vinacciolo

3. Bagno

4.
5.

Impacco capelli al vino e semi di lino
Bagno al vino

6.
7.
8.
9.

Massaggio cuoio capelluto, collo e schiena
Impacco rigenerante caldo mani, piedi
Massaggio ant-age viso
Fase relax con trattamento psicodistensivo
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a persona

€ 250

Total Relax & Beauty “Wine Essences Woman & Men”
Hammam Prive, massaggio purificante corpo e viso, idromassaggio,
impacco rigenerante viso, corpo, con estratti di mosto e semi di vinaccioli,
impacco capelli al vino e semi di lino, impacco rigenerante caldo mani, piedi,
bagno di vino, Massaggio cuoio capelluto (per lui) massaggio collo e schiena
(per lui) massaggio Linfodrenante corpo (per lei) massaggio antiage viso
(per lei), fase relax con trattamento psicodistensivo.
€ 450
Attività di ginnastica personalizzata, Yoga in piscina e all’aperto
60 Min.

€ 40

