
Le parole d'ordine per iniziare al meglio la stagione estiva saranno drenare, depurare, idratare e nutrire per ritrovare forma e leggerezza.  
Bucaneve  Wellness vi propone una serie di soluzioni che vi permetteranno di salutare la nuova stagione con energia ed il giusto  
benessere psico-fisico! Il Centro Benessere, in accordo con uomo e natura e una linea fitocosmetica 100% naturale, aiuterà il vostro  
organismo ad eliminare tossine e liquidi in eccesso, a rendere la pelle più elastica e compatta, a rigenerare e distendere i tessuti. 
 

I trattamenti sono disponibili per due persone Venerdi, Sabato e Domenica dalle ore 10 alle ore 20.  
In settimana su prenotazione dalle ore 15 alle 20 .  Le prenotazioni vanno effettuate con una settimana di anticipo 
 

 

UN MOMENTO DI BENESSERE NELL’OASI ZEGNA 

Durata: 90 min. 
 
 

 
Percorso formulato per la stagione estiva.  
Il percorso è composto da frizioni esfolianti e idratanti che contri-
buiscono alla produzione di collagene ed elastina. Il massaggio 
stimolante porta al ripristino dei naturali meccanismi dell' organi-
smo, con applicazioni di emulsioni e creme ristrutturanti.  
Ideale pre o post esposizione solare. 
 

 VISO: trattamento rassodante ed idratante 30'   
 CORPO:  rituale spazzole del benessere a secco 30’   
      Applicazione crema tonificante con massaggio 30'  

 

Durata: 90 min.  
 
 
 
Sinergia di trattamenti idratanti, lenitivi ed emollienti per prevenire 
e contrastare la disidratazione cutanea.  
Il percorso prevede la concentrazione  di sostanze funzionali come 
burri,  oli e cere applicati in posa come maschera nutriente ed  
accompagnati da manovre rilassanti e distensive.   
 

 VISO: trattamento addolcente e rigenerante  30'  
 CORPO: maschera nutrimento  corpo  30’ 
      Applicazione con massaggio di emulsione rigenerante 30'  

Proposta Benessere “HYDRA-IDRATANTE" 

€ 80 a persona  

Proposta Benessere   "DRAIN - DRENANTE"  

Proposta benessere "NURISH -NUTRIENTE"  

€ 90 a persona  

Durata: 120 min. 
 

 
 
Percorso mirato a drenare e migliorare la circolazione sangui-
gna e linfatica.  
Il percorso giova il rinnovamento cutaneo e supporta il micro-
circolo con estratti di ippocastano, rusco, principi attivi degon-
fianti, defaticanti e lipolitici alla melissa, ginko ed echinacea.   
 

 CORPO: percorso Wellness 30'  
      Scrub remineralizzante 30'  
      Bendaggio con estratto degonfiante gambe 30'   
      Massaggio drenante con crema modellante 30'  
 
 

 
 
 
 

€ 80 a persona  

: spazzolatura total body, 
applicazione estratto di fieno specifico e fango fieno, massaggio com-

Proposta benessere "DETOX - DETOSSINANTE” 

Durata: 90 min.  
 

 
 
Armonia di trattamenti detossinanti e riequilibranti.  
Il percorso utilizza la combinazione di argilla verde e fieno dell'Alto-
piano di Asiago dall'azione altamente purificante, abbinate ad  
essenze e funzioni drenanti della betulla, edera e ginseng  per l'eli-
minazione di tensioni ed impurità.    
 

 CORPO: impacco di erbe e fieno 30' [decontratturante|  
      detossinante| coadiuvante fibrocell | degonfiante]  
      Fango coadiuvante all' argilla  30' .  
      Massaggio con olio detossinante e fagottini 'Semplici' 30'  e   

infuso detossinante 
 
 

 
 
 
 

€ 90 a persona  



 

INFO E PRENOTAZIONI 

Albergo Bucaneve Wellness 
Strada Panoramica Zegna. Loc. Bielmonte 
 

Tel. +39 015 744184 Mob. +39 348 5247378   www.bucaneve.eu 

Offerte Benessere 

Estate 2019 

ALBERGO BUCANEVE  SPORT & WELLNESS 
 

Situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m con terrazza panoramica che abbrac-
cia 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 conserva-
re 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 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE IN ABBINAMENTO ALLE PROPOSTE WELLNESS 

CAMERA DOPPIA PER 2 PERSONE PER 1 NOTTE  

CAMERA DOPPIA PER 2 PERSONE PER 2 NOTTI  

€ 100,00 

€ 200,00 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA PER 1 NOTTE  

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA SPECIALE VENERDI’ 

€ 75,00 

€ 60,00 


