
E NGLIS H  /  I TA LI A NO

The cancellation of the appointments must take place within the previous 12 hours, 
otherwise the full value of the treatment will be charged.

La cancellazione degli appuntamenti dovrà avvenire entro le 12 ore precedenti, 
contrariamente sarà addebitato l’intero valore del trattamento.

EVERY DAYS *   TUTTI I GIORNI *

10.00 am - 1.00 pm  /  2.00 pm - 7.00 pm
10.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00

*on booking from 9.00 am to 10.00 am and from 7.00 pm to 8.00 pm
*su prenotazione dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 19.00 alle 20.00

It not
a matter
of giving more 
time to your 
life, but giving 
more life to 
your time...

Wellness
& beauty farm

Wellness
& beauty farm

Savoia Mountain Resort
Località Fregiusia, 10052 Bardonecchia ITA

T. +39 328 2578653 



>> MASSAGES    MASSAGGI

PERSONALIZED MASSAGE
You can decide with your massage therapist how to act on your 
body to release pain and stress.

MASSAGGIO PERSONALIZZATO
In accordo con l’operatore del benessere, potrete personalizzare 
il vostro massaggio, intervenendo in modo mirato per rilassare le 
zone di massima tensione. 

ANTISTRESS MASSAGE
Holidays are the perfect moment to take care of yourself. A 
holiday in a Spa is, therefore, the perfect idea for those who want 
to release the daily life stress having a massage. This delicate to release the daily life stress having a massage. This delicate 
massage will give you a sense of wellness and peace.massage will give you a sense of wellness and peace.

MASSAGGIO ANTISTRESS ANTISTRESS
Le vacanze sono il momento migliore per rilassarvi. Concedetevi Le vacanze sono il momento migliore per rilassarvi. Concedetevi 
un massaggio delicato, con movimenti adatti per alleviare lo un massaggio delicato, con movimenti adatti per alleviare lo 
stress. Sarete pervasi da un senso di benessere ed armonia.stress. Sarete pervasi da un senso di benessere ed armonia.

LYMPHATIC DRAINING MASSAGELYMPHATIC DRAINING MASSAGE
Regular stimulation on the lymphatic vessels increases the Regular stimulation on the lymphatic vessels increases the 
oxygen levels, helping them to drain fl uids. You will feel lighter oxygen levels, helping them to drain fl uids. You will feel lighter 
than ever.

MASSAGGIO DRENANTEMASSAGGIO DRENANTE
Movimenti leggeri e ritmici sulle gambe donano ossigenazione Movimenti leggeri e ritmici sulle gambe donano ossigenazione 
ai tessuti favorendo il drenaggio linfatico. Il risultato, alla fi ne del ai tessuti favorendo il drenaggio linfatico. Il risultato, alla fi ne del 
trattamento, sarà una sensazione di piacevole leggerezza.trattamento, sarà una sensazione di piacevole leggerezza.

INTENSE MASSAGE
You can do it in preparation for a fi tness session or just after to You can do it in preparation for a fi tness session or just after to 
relax your muscles.

MASSAGGIO INTENSO
Massaggio vigoroso ed intense sulla  muscolatura. Adatto alla Massaggio vigoroso ed intense sulla  muscolatura. Adatto alla 
preparazione dell’attività fi sica ed ideale dopo lo sport per defaticare.preparazione dell’attività fi sica ed ideale dopo lo sport per defaticare.

MASSAGES    MASSAGGI

   25 min   I   € 45,00
   50 min   I   € 77,00
   80 min   I   € 117,00

MASSAGE PACKAGES    PACCHETTI MASSAGGI

3 Massages    25 min I € 120,00
5 Massages    25 min I € 200,00
3 Massages    50 min I € 215,00
5 5 MassagesMassages    50 min   50 min II €€ 350,00 350,00

>> FACIAL RITUALS    TRATTAMENTI VISO

VITIS STAMINA CELLS    VITIS CELLULE STAMINALI 

   50 min   I   € 80,00
   80 min   I   € 110,00

The unrape grapes and their natural power are the real hero of 
Vitis Stem Cells line: designed for every kind of skin, including the 
most  sensible types  and couperose.  Thanks to the high amount 
of stem cells, this is a very antioxidant power line.

La potenza naturale degli acini acerbi dell’uva è la vera 
protagonista della linea Vitis Stem Cells. Indicata per tutti i tipi di 
pelle, comprese le pelli sensibili e con couperose, è una linea dal 
grande potere antiossidante, grazie all’alto contenuto di cellule grande potere antiossidante, grazie all’alto contenuto di cellule 
staminali.

SILK’S ESSENCE – ANTIAGE    SILK’S ESSENCE – ANTIAGE    L’ESSENZA DELLA SETA, ANTI ETÀ

   80 min   I   € 110,00

Adult skins need more attention! The Ege line’s to these skin: Adult skins need more attention! The Ege line’s to these skin: 
studied for naturally energize the visage, improving its tone, studied for naturally energize the visage, improving its tone, 
fi rmness and  elasticity.  The secret of this line live in a balanced fi rmness and  elasticity.  The secret of this line live in a balanced 
combo of sericin, collagen and yaluronic acid with three molecular combo of sericin, collagen and yaluronic acid with three molecular 
weight which give back tone and hydratation, smoothing the skin weight which give back tone and hydratation, smoothing the skin 
relief, with best effectiveness and care. relief, with best effectiveness and care. 

Per le pelli mature un’attenzione in più! La linea Ege è dedicata Per le pelli mature un’attenzione in più! La linea Ege è dedicata 
a loro, è pensata per stimolare in modo naturale la pelle del viso a loro, è pensata per stimolare in modo naturale la pelle del viso 
migliorando il tono, la compattezza e l’elasticità. Il segreto della migliorando il tono, la compattezza e l’elasticità. Il segreto della 
linea risiede nella combinazione equilibrata di sericina, collagene linea risiede nella combinazione equilibrata di sericina, collagene 
e con l’acido ialuronico a tre pesi molecolari che restituisce e con l’acido ialuronico a tre pesi molecolari che restituisce 
tono ed idratazione, levigando il rilievo cutaneo, con effi cacia e tono ed idratazione, levigando il rilievo cutaneo, con effi cacia e 
delicatezza.

MURUMURU 

   80 min    I   € 110,00 (face - viso)
   110 min   I   € 150,00 (face and body - viso e corpo)

Is the face line with the natural power of Amazon inside and it is 
born from research and selection of high raw materials : it hold 
nourishing,soothing, moisturizing properties and it’s right for 
every types of skin..

Murumuru è la linea viso che sintetizza dentro di sé la potenza 
naturale e materna dell’Amazzonia. Nasce dalla ricerca e 
selezione di materie prime di grande pregio, possiede proprietà 
nutrienti, lenitive, idratanti. Indicata per tutti i tipi di pelle.nutrienti, lenitive, idratanti. Indicata per tutti i tipi di pelle.

>> BODY RITUALS    TRATTAMENTI CORPO

HONEY RITUAL    RITUALE MIELE

   50 min   I   € 80,00 (body - corpo)
   80 min  I   € 110,00 (face and body - viso e corpo)

The honey line is for embrace and triumph your senses : true 
joy for the wellness and care of the body. This ritual, thanks 
to its nourishing and moisturizing properties of the ayurvedic 
medicin, is the most ancient and ritual famous in every culture.

La linea Miele è avvolgente tripudio dei sensi, vera gioia 
esperienziale perfetta per la cura e il benessere del corpo. Rituale 
di benessere antico e diffuso in ogni cultura, nella medicina 
ayurvedica occupa un posto rilevante per le sue proprietà 
nutrienti ed idratanti.

DETOX RITUAL    RITUALE DETOSSINANTE 

   110 min   I   € 110,00

Thalassotherapy is thousand-year-old technique that uses water, 
mud and sea  algae to restorate body and spirit with its purifying 
and stimulating properties. 

La thalassoterapia è una pratica millenaria che utilizza l’acqua, 
i fanghi, le alghe del mare per rigenerare il corpo e lo spirito. 
Questo rituale possiede proprietà depurative e stimolanti.

DECONTRACTING RITUAL    RITUALE DECONTRATTURANTE 

   50 min   I   € 80,00
   80 min  I   € 110,00

This is a recommended ritual for sports activities: perfect during 
the warm-up phase and the post- acitivity phase, excellent for 
treating pain joints, contractures, sciatica and neck pain.

Rituale consigliato per l’attività sportiva, sia in fase preparatoria che post 
attività, per curare i dolori articolari, contratture, sciatica e dolori cervicali.

BEAUTY BAR

MANICURE € 25,00

MANICURE

MANICURE WHIT SEMIPERMANT € 33,00

MANICURE SEMIPERMANENTE

PEDICURE € 36,00

PEDICURE

SEMI-PERMANET PEDICURE € 44,00

PEDICURE CON SEMIPERMANENTE

EYEBROWS € 10,00

EPILAZIONE SOPRACCIGLIA

UPPER LIP EPILAION € 8,00

EPILAZIONE LABBRO SUPERIORE

ARMPITS € 15,00

EPILAZIONE ASCELLE

ARMS € 20,00

EPILAZIONE BRACCIA

BIKINI € 15,00

EPILAZIONE BIKINI

TOTAL BIKINI € 20,00

EPILAZIONE BIKINI TOTALE

HALF LEGS € 19,00

EPILAZIONE MEZZE GAMBE

FULL LEGS € 27,00

EPILAZIONE GAMBE COMPLETE


