MOMENTI DI BENESSERE NELL’OASI ZEGNA
Rigenera la mente e il corpo e regalati il piacere di una coccola in montagna
Numerose le attività a vostra disposizione tra cui scegliere: lo spazio wellness dell'Albergo Bucaneve è un luogo in cui lasciarsi coccolare e
dimenticare le basse temperature dell'inverno; i nostri prodotti biologici doneranno alla vostra pelle protezione, nutrimento e luminosità

PERCORSO “PETIT JOUR” - Durata 120 min.

PERCORSO “REMISE EN FORME” - Durata 120 min.

€ 80 a persona
Pomeriggio di Benessere all’ Hotel Bucaneve.
Una pausa dedicata al rilassamento, un piccolo break per staccare
dagli impegni quotidiani, allontanare lo stress, detossinare e rigenerare mente e corpo.
1 ingresso wellness 60 min.
1 trattamento benessere a scelta tra:
 SCRUB corpo remineralizzante + PEELING viso vellutante e
idratante
 SPAZZOLATURA corpo + BENDAGGIO gambe con estratto
degonfiante/ drenante
 MASSAGGIO corpo con olio caldo destressante + viso con
crema idra-rigenerante

*

€ 175 a persona
Programma intensivo e specifico.
Trattamento personalizzato, con la funzione di prevenzione e
coadiuvante contro gli inestetismi. Scioglimento degli accumuli
adiposi, migliora la circolazione, drena i liquidi in eccesso e facilita
lo scarto tossinico.
TRATTAMENTO CELLULITE
 Edematosa
 Compatta
 Fibrosa

MASSAGGIO modellante con olio caldo riducente del pannicolo
adiposo e concentrato tonificante
LIGHT LUNCH / DINNER al Ristorante Bucaneve
PERCORSO “ANTI-AGE” - Durata 2 giorni

PERCORSO “NUTRITION” - Durata 120 min.

€ 150 a persona
Mezza giornata dedicata a rigenerarsi e fare un carico di nuove
energie. Per affrontare al meglio il freddo invernale, una calda
coccola composta da burri, oli, cere ed estratti. Per proteggere la
pelle dalle fredde temperature invernali, rilassarsi, prendersi cura
di sé. Nutrimento per cellule, corpo e mente.

€ 280 a persona
Due giornate di totale cura per se stessi e rigenerazione.
Trattamenti viso e corpo effettuati con prodotti concentrati di pregiata qualità dagli attivi detossinanti e antiossidanti. Rigenerazione
cellulare, nutrimento profondo. Un percorso Benessere completo
dal quale uscire rinati e rinvigoriti, con una pelle nuova , tonica,
splendente.

1 trattamento benessere a scelta tra:
 MASCHERA NUTRITIVA corpo + MASCHERA viso secondo analisi cutanea
 IMPACCO FITOTERAPICO erbe officinali e fieno con applicazione estratti concentrati

TRATTAMENTO viso personalizzato alle Rose + TRATTAMENTO
mani anti-age antimacchia/ nutriente intensivo
Durata totale Wellness circa 75min.

MASSAGGIO completo rilassante con olio caldo detossinante e
crema nutriente

MASSAGGIO completo con olio caldo stimolante circolazione e
crema ai burri + TRATTAMENTO piedi anti-stress/ delicati
Durata totale Wellness circa 90min.

LIGHT LUNCH / DINNER al Ristorante Bucaneve

1 PERNOTTAMENTO B&B al l Hotel Bucaneve

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Albergo Bucaneve Strada Panoramica Zegna. Loc. Bielmonte
Tel. +39 015 744184 wellness.bucaneve@oasizegna.com bucaneve@oasizegna.com
www.bucaneve.eu

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 pensate per il vostro benessere, come insalatina di cavolo nero, pompelmo rosa, melograno e mandorle; zucchine saltate all’aceto di lampone con caprino giovane alle erbe; pavè di tofu scottato al miele con germogli saltati in soia leggera; spaghetti di kamut ai pomodorini del Piennolo e basilico; il tutto accompagnato da pani integrali fatti in casa con lievito
madre.
E, per finire in dolcezza, piatto di frutta marinata alla mentuccia; torta di carote del Bucaneve; latte di mandorle “in piedi” con
coulis di frutti di bosco 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.

