UN WEEK END DI BENESSERE NELL’OASI ZEGNA
Per una pausa distensiva dopo lo sci

Nell’avvolgente atmosfera del Wellness Center dell’Albergo Bucaneve, un massaggio rilassante o un bagno di fieno ti aiuteranno a
ritrovare il benessere del corpo e della mente dopo una giornata trascorsa sulla neve.
Regala al tuo corpo la giusta protezione durante la stagione invernale, con trattamenti naturali a base di fieno e massaggi defaticanti.
A darvi il benvenuto, le nostre acque aromatizzate preparate per il vostro benessere (limone e fragola, zenzero e melograno…),
the, tisane e centrifugati di frutta.

PROPOSTA SKI & WELLNESS “PLUS” - DUE GIORNI

PROPOSTA SKI & WELLNESS “FLASH”

€ 290 a persona

€ 80 a persona
Dedicato a coloro che vogliono unire alle giornate sugli sci
Profonde pause distensive.
1 Ingresso wellness 60 min.
1 Trattamento benessere a scelta tra:
 Trattamento defaticante gambe
 Massaggio distensivo/decontrattuante schiena e cervicale
 Massaggio sportivo 45min.
1 Merenda cenoira presso il Bistrot del Bucaneve

Dedicato a chi desidera proteggere il proprio corpo durante la
stagione invernale, stimolando la circolazione, decongestionando
i tessuti e nutrendo la pelle attraverso trattamenti naturali
2 Ingressi wellness 60 min. (1 al giorno)
2 Trattamenti benessere parziali (1 al giorno) a scelta tra:
 Rituale schiena e cervicale con sacco di fieno caldo
 Massaggio distensivo/decontrattuante gambe o schiena cervicale
 Massaggio corpo completo sportivo/destressante
 Trattamento viso lenitivo/protettivo alla "Rosa Bulgara" con
siero e maschera multiattiva antiage + massaggio distensivo
La quota non comprende
viso, collo e spalle.
1 pernottamento B&B
1 cena al Ristorante Bucaneve

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
€ 130 per 2 persone - 1 notte
€ 240 per 2 persone - 2 notti

INFO E PRENOTAZIONI
Albergo Bucaneve
Strada Panoramica Zegna
Loc. Bielmonte
Tel. +39 015 744184

> Trasferimenti
> Trattamenti Wellness

PROPOSTA DI SOGGIORNO

Benessere d’Inverno
al Bucaneve Wellness

MENU BENESSERE
La filosofia che contraddistingue la cucina del Bucaneve si basa per lo più sull’utilizzo di ingredienti del territorio elaborati in
chiave contemporanea, con una particolare attenzione alle esigenze dei vegetariani e dei vegani.
Tante le proposte del Bistrot pensate per rigenerarvi dopo una giornata sugli sci, come Polenta concia con ovetto; Tagliere di salumi Biellesi; Tome e formaggi del territorio con mostrade e confetture; “Croque Monsieur” con patate fritte; Gnocchi di patate;
Filetto di trota del Sessera con le mandorle…
E, per finire in dolcezza, le torte del giorno fatte in casa e tante altre prelibatezze che potrete degustare in loco.

STRUTTURA
ALBERGO BUCANEVE SPORT & WELLNESS
Situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m con terrazza panoramica che abbraccia la Pianura padana fino al Monviso, l’albergo è caratterizzato dall’atmosfera tipica dello chalet di montagna grazie ad un attento lavoro di restauro che ha saputo conservare l’eleganza della tradizione
alpina. Dotato di un accurato ristorante, il Bucaneve ospita al suo interno anche uno spazio destinato al ricovero delle biciclette.

BUCANEVE WELLNESS
Uno spazio dove rigenerarsi. Estetica naturale, naturopatia e fitoterapia: tecniche antiche ma sempre attuali per mantenere la bellezza attraverso il benessere.
Trattamenti innovativi e personalizzati con prodotti di alta qualità a base di fieno Hobe Pergh
dell’Altopiano di Asiago, ricco di piante officinali e allimurgiche.

