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, mentre si è distesi e coccolati
dai nostri trattamenti, il vino parla attraverso gli aforismi a lui dedicati, che si possono
leggere sui soffitti. Profumi e sensazioni ci avvolgono, trasportandoci in un’altra
dimensione. Il vino che instilla in noi la passione è in particolare quello della storica
cantina Lungarotti nella quale qualità e tradizione si fondono in un connubio perfetto,
sin dal 1962, simbolo di eccellenza Umbra, in Italia e nel mondo.

Prenotazioni SPA
Per info e prenotazioni:
Tel: +39 075 9880447
bellauve@3vaselle.it

Informazioni SPA

Percorso sensoriale Wine & Senses

Private SPA suite

Orario

“Relax Sensoriale”

Cabina suite ad uso privato, con trattamenti
personalizzati Dioniso e Bella Uve

Il servizio è disponibile tutti i giorni nei seguenti orari:
Da lunedì a domenica:
dalle 11:00 alle 19.00
Fuori orario su prenotazione con almeno 48 ore di anticipo
e maggiorazione del 25% su listino.
L’accesso alla Spa è consentito a partire dai 15 anni di età.

Arrivo alla Spa
All’arrivo in Spa vi sarà fornito un kit con accappatoio,
asciugamano e ciabatte monouso.

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
La gentile clientela è tenuta a segnalare eventuali
problematiche legate alla frequentazione della SPA; al
fine di garantire il miglior servizio in linea con le
Vostre aspettative, il personale Vi fornirà un apposito
modello utile a fornire riscontro su condizioni
personali che possono influenzare i trattamenti
prenotati o i servizi della SPA (es. allergie, condizioni
cardiache, pressione arteriosa, gravidanza ecc.)

Percorso di 2 ore con: bagno turco, cromoterapia e
aromaterapia, piscina interna riscaldata con
idromassaggio e nuoto contro corrente, zona relax con
chaise longue, cielo stellato e angolo tisaneria
da lunedì a giovedì *

€ 20 a persona

da venerdì a domenica

€ 30 a persona

*Esclusi ponti, festività, voucher regalo

Rituale Dioniso
Massaggio scrub di 20 minuti detossinante, bagno
turco privato di 20 minuti, impacco corpo rigenerante
alla crema di vino e, durante la posa, trattamento
personalizzato al viso totale di 45 minuti. Infine, fase
relax con degustazione di un calice di vino “Rubesco”
Lungarotti
115 minuti - € 200 a persona

Private party in spa
Utilizzo in esclusiva della zona piscina con acqua
riscaldata e idromassaggi, zona relax con chaise longue
e cielo stellato, angolo tisaneria e bagno turco, per
aperitivi, cene, feste private e addii al nubilato
all’insegna del relax
Min 4 persone, max 8 persone
Dalle 20:00 alle 23.30
da lunedì a giovedì

€ 40 a persona

da venerdì a domenica

€ 50 a persona

Possibilità di aggiungere una cena light a bordo piscina a
partire da € 12 a persona

Rituale Bella Uve
Immersione subliminale di 30 minuti nella nostra vasca
barrique con vino Sangiovese, accompagnata da un
calice di “Rubesco” Lungarotti, massaggio scrub
drenante di 20 minuti, bagno turco privato di venti
minuti e massaggio total body con olio di semi di
vinaccioli antiossidante e anti-age di 50 minuti.
120 minuti - € 220 a persona

Prenotazioni SPA
Per info e prenotazioni:
Tel: +39 075 9880447
bellauve@3vaselle.it

Massaggio di Poseidone

Trattamenti “Wine Dream” BODY

Massaggi Relax & Wine

Bagno di Bacco

Massaggio di Zeus ed Era

Bagno caldo nel vino in una vasca barrique antiossidante,
diuretico per rilassare i sensi.

Total body che dona relax, e allo stesso tempo scioglie le
tensioni muscolari e restituisce elasticità alla pelle

25 minuti - € 60 per persona
€ 90 per coppia

50 minuti - € 80

Fangoterapia – il Fauno
Impacco di fango detossinante per eliminare i liquidi in
eccesso, nel lettino “nuvola” con bagno di vapore che
massimizza l‘efficacia del prodotto applicato
30 minuti - € 40
Con massaggio alle gambe incluso:
50 minuti - € 60

Bendaggi - gambe da Dea
Bendaggi freschi per le gambe per renderle leggere,
comodamente sdraiati sul lettino a vapore con
aromaterapia
30 minuti - € 40
Con massaggio alle gambe incluso:
50 minuti - € 60

Massaggio viso e corpo Afrodite
Nutriente e tonificante, con impiego di vino ed estratti
di vinaccioli
60 minuti - € 90

Massaggio di Artemide
Drenante e rassodante, si basa sulla ricerca
dell’equilibrio caldo/freddo con vino caldo e frutta
estiva ghiacciata.
50 minuti - € 120

Esfoliazione sul corpo per rendere la pelle morbida e
luminosa
30 minuti - € 25
Peeling con massaggio gambe incluso
45 minuti - € 50

45 minuti - € 120

Massaggio di Efesto (hot stone)
Pietre calde di origine lavica, che distendono i
muscoli e la mente rilasciando la propria energia
50 minuti - € 80

Massaggio di Apollo
Massaggio rilassante con candela profumata, che
stimola i cinque sensi e rende la pelle vellutata e
idratata
50 minuti - € 90

Massaggio shiatsu
Una tecnica antica, che tramite l’arte della digito
pressione su speciali punti meridiani influenza
l’equilibrio energetico

Massaggio di Prometeo
A scelta tra viso, gambe, piedi o schiena
25 minuti - € 40

Massaggio l’Essenza delle Tre Vaselle
I tre livelli anima, corpo e mente

Peeling al vino

Tecniche che ricordano le onde del mare, per
raggiungere il benessere fisico e l‘armonia col
mondo circostante.

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.
75 minuti - € 140

45 minuti - € 80

Massaggio sportivo
Massaggio specifico particolarmente indicato
prima e dopo l’attività fisica, personalizzabile a
seconda del tipo di sport: tennis, ciclismo, trekking
o altro
45 minuti - € 75
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Trattamenti Beauty & Wine FACE

Servizi estetici SPA

Consigli utili

Demetra

Manicure Mani di Ninfa

Tutti i nostri trattamenti sono offerti previa
prenotazione anticipata presso il nostro reparto
ricevimento.

Pulizia viso
massaggio

personalizzata

con

e

Trattamento idratante per le mani e manicure con
massaggio

50 minuti - € 70

50 minuti - € 40

maschera

Le Melograne

Pedicure piedi di Ermes

Trattamento al viso per pelli mature. I principi attivi
del melograno uniscono un’azione urto anti-age ad
un effetto mat, restringendo i pori della pelle.

Pediluvio rilassante nel vino con peeling, pedicure e
massaggio, per rilassare tutto il corpo a partire dai
piedi, vero e proprio centro pulsante del nostro
sistema circolatorio

30 minuti - € 40

50 minuti - € 50

Viso di-Vino per lui e per lei
Trattamento illuminante e rilassante, che si basa
sulle rinomate proprietà antiossidanti dell’uva rossa
tramite una maschera al vino e chicchi d’uva.
60 minuti - € 90

Epilazione
Epilazione professionale e delicata, a partire da € 15
a seconda del trattamento offerto

Per ottenere il massimo della soddisfazione dalla
Vostra esperienza presso la nostra SPA, Vi
consigliamo di presentarVi 10 minuti prima
dell’orario fissato.
Nelle ore successive a trattamenti al viso, peeling o
epilazioni, è consigliabile evitare l’esposizione
diretta alla luce solare
Non è consigliato accedere al bagno turco con
costumi o ciabatte o con indosso gioielli, a causa del
fatto che il calore prodotto può contribuire a
sprigionare sostanze dannose per la salute propria e
degli altri clienti
Il silenzio favorisce il relax; siete pregati di
rispettarlo e rispettarVi, concedendoVi una pausa di
assoluto riposo
Per allontanarVi dallo stress della routine
quotidiana, Vi consigliamo di lasciare in camera i
Vostri telefonini, o in stato silenzioso, onde non
turbare la Vostra quiete e quella degli altri clienti.

