UN DONO EMOZIONALE NELL’OASI ZEGNA
Rigenera la mente e il corpo e regalati il piacere di una coccola in montagna
Nell’avvolgente atmosfera del Wellness Center dell’Albergo Bucaneve, un massaggio rilassante ti aiuterà a ritrovare il benessere del
corpo e della mente.
"Dono Emozionale" è una preziosa idea regalo, che lo staff Bucaneve mette a vostra disposizione in occasione delle prossime festività,
per un Natale ricco di benessere!
BUONO REGALO “EMOTIONAL GIFT”
La Stone Terapy è una tecnica antica che, mediante l'ausilio di pietre basaltiche calde abbinate alle giuste manovre, garantisce un'azione
sinergica a carico di muscoli, tendini, ossa e tessuti in generale, riuscendo ad esprimere un'azione drenante delle tossine infiammatorie.



1 ingresso wellness - 60 min
 1 massaggio a scelta tra:
Massaggio parziale "Stone Terapy" con pietre laviche calde - 45 min circa
Massaggio con i “semplici” caldi - 45 min circa
 Pranzo: due proposte dalla nostra carta, calice di vino, acqua emozionale o in caraffa, caffè

€ 80 a persona

Servizi inclusi: accappatoio, ciabattine, bagnodoccia, teli, tisane alle erbe di montagna
Si riceve previa prenotazione anticipata e disponibilità degli operatori.
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

€ 110 in camera
doppia uso singola
La quota non comprende
> Trasferimenti
> Trattamenti Wellness

Tariffa scontata legata a questa offerta

INFO E PRENOTAZIONI
Albergo Bucaneve
Strada Panoramica Zegna
Loc. Bielmonte
Tel. +39 015 744184 / 348 5247378
wellness.bucaneve@oasizegna.com
bucaneve@oasizegna.com
www.bucaneve.eu
Buono valido fino al 31 marzo 2019

Emotional Gift
al Bucaneve Wellness
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.

L’OASI ZEGNA E BIELMONTE SONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILI

A8 Milano-Laghi
Imbocco A26
Direzione Genova
Uscita Romagnano Sesia
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte

A4 Milano-Torino
Uscita Carisio
Direzione Cossato, Valle mosso, Trivero, Bielmonte
A 26 Genova-Gravellona Toce
Uscita Romagnano Sesia
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte

