
CARTA TRATTAMENTI



WELLNESS 

TRATTAMENTI SINGOLI

“La bel l ezza è una piccola manifestazione del l ’eterno”



LA GROTTA DEL SALE 

Percorso talassoterapico, 
percorso Kneipp e cromoterapia
50 min. 
Incluse nella tariffa B&B (ospiti alloggiati)

La Grotta del Sale può essere prenotata in 
esclusiva
75 euro a persona (ospiti alloggiati) 
90 euro a persona (ospiti esterni) 

Massaggio “Lo scorcio del Monastero” 
in esterna 
50 min. - 135 euro a persona

Un momento esclusivo di profondo relax 
fisico e mentale, non solo attraverso il 
massaggio, ma anche attraverso i suoni, i 
profumi e la vista sulle colline circostanti.

RISVEGLIA I TUOI SENSI – ESPERIENZE DI COPPIA

Massaggio “Romantiche Langhe”  
50 min. - 120 euro a persona

Un massaggio rilassante all’olio di nocciola, 
o di vinaccioli, per farvi scoprire l’unicità 
delle Langhe.

Consigliati in esterna durante 
la bella stagione.



ARMONIA E BENESSERE

Essenze dell’anima
Massaggio Aroma-terapico
50 min. - 120 euro

4 olii essenziali  da scegliere in base al 
proprio stato emotivo: arancio, lavanda, 
rosmarino, bergamotto. Ogni essenza ha 
un potere particolare. Secondo i principi 
dell’Aromaterapia e attraverso il massaggio 
eseguito con gli olii essenziali che agiscono 
sui processi fisici, mentali e spirituali, si 
recupera benessere, pace ed equilibrio. 

La frequenza dell’universo
Massaggio Sonoro Quantico 432hz 
50 min. - 120 euro

432hz: definite le frequenze dell’universo, 
dell’amore, dell’anima e dello spirito, 
perché sono in grado di modificare la 
respirazione e il battito del cuore, inducono  
anche attraverso il massaggio un profondo 
rilassamento e benessere.

Il corpo e l’infinito
Massaggio Ayurveda 
50 min. - 120 euro

Abhyanga: antico massaggio indiano 
effettuato con olio caldo; agisce rilassando 
il tessuto muscolare, migliorando la 
circolazione e riequilibrando i dosha. 
Attraverso la manualità dei nostri operatori 
raggiungerai la consapevolezza del 
tuo corpo e delle tue sensazioni.

Massaggio dei Monaci 
50 min. - 180 euro

Le manualità armonizzate di 2 operatori 
creano un flusso coordinato e armonico, 
conferendoti la sensazione che sia solo 
una persona ad avvolgere il proprio corpo, 
ripristinando  equilibrio, serenità, forza e 
nuova energia.

Massaggio Hot Stone 
50 min. - 120 euro

Fuoco e Calore danno vita all’antico 
massaggio Hot Stone, eseguito con 
pietre laviche che riequilibrano i chakra 
e agiscono positivamente sulle energie 
negative. Massaggio dell’anima Lomi Lomi 

50 min. - 120 euro

Il massaggio dell’anima viene eseguito 
con gli avambracci che attraverso 
movimenti ritmici distende la
muscolatura e scioglie le articolazioni.



I  NOSTRI MASSAGGI CLASSICI

Massaggio rilassante 
50 min. - 120 euro

Il  massaggio viene eseguito con manualità 
lente e profonde che riducono lo stress e le 
tensioni quotidiane.

Massaggio linfo-drenante
50 min. - 120 euro

Trattamento ideale per chi ha problemi 
di micro-circolazione e gambe pesanti,  
mirato all’eliminazione di scorie e tossine, 
all’aumento delle difese immunitarie 
oltreché a combattere la cellulite.

Massaggio sportivo-decontratturante
50 min. - 120 euro

Trattamento indicato al termine dell’attività 
sportiva. Riduce le tensioni attraverso 
manualità profonde e di stretching e 
accelera il defaticamento, il recupero 
muscolare e lo smaltimento dell’acido 
lattico. 

Massaggio distensivo testa-collo 
e cuoio capelluto
25 min. - 60 euro

Massaggio decontratturante delle spalle, 
del collo e del cuoio capelluto: mirato 
al rilassamento della mente e della 
muscolatura.

Riflessologia plantare
45 min. - 85 euro

Specifica stimolazione delle zone riflesse 
del piede per ripristinare equilibrio e 
armonia nelle funzioni dell’organismo.

Massaggio Connettivale riflessogeno
Schiena e gambe 
50 min. - 120 euro 

Schiena 
25 min. - 60 euro

Il massaggio lavora sul tessuto connettivo, 
ossigenando e allentando le  tensioni. 
L’azione del massaggio si riflette sull’organo 
corrispondente. 
Può essere di preparazione ad un 
trattamento o massaggio ma anche 
eseguito singolarmente.



ARMONIZZATI CON LA NATURA

Trattamento “vinea mea”
Impacco antiossidante all’uva e vino rosso 
50 min. - 130 euro

Unendo gli estratti dell’uva, con il vino 
rosso e la terra, creiamo un composto 
dalle proprietà antiossidanti e detossinanti. 
Questo impacco favorisce il ricambio 
cellulare e si caratterizza per la sua 
azione levigante. Trattamento drenante, 
antiossidante e detossinante.

Trattamento della Dea Vite
Trattamento corpo all’uva fresca
50 min. - 130 euro

Dalla Dea Vite ha origine il frutto più 
antico e venerato fin dalla notte dei tempi: 
attraverso il massaggio l’uva fresca 
avvolgerà e stimolerà la vostra pelle, 
rilasciando delicatamente i benefici 
antiossidanti del resveratrolo. 
Trattamento levigante e antiossidante.

Vinum atrum 

50 min. - 120 euro

Un massaggio viso idratante e rimpolpante  
viene effettuato con uva fresca e abbinato 
all’azione antiossidante e illuminante della 
maschera al vino rosso. Trattamento viso 
dall’azione idratante e levigante

“Lo scrub del Monastero”
Scrub sale, miele con erbe del Monastero
50 min. - 130 euro

Le erbe tipiche del nostro Monastero, unite 
al sale del Mar Morto e alla dolcezza del 
miele ti regaleranno un viaggio attraverso 
aromi ed essenze di altri tempi. Trattamento 
rivitalizzante, detossinante e lenitivo.

SCRUB CORPO DELLE LANGHE

“Il profumo di nocciola”
Scrub alla nocciola 
50 min. - 130 euro

La nocciola, dal profumo morbido e goloso, 
saprà coinvolgerti nella scoperta dell’unicità 
locale del noto frutto  tondo e gentile, 
lasciando la vostra pelle luminosa e idratata. 
Trattamento antiossidante e nutriente

“Il Barolo sulla pelle” 
Scrub al Barolo
50 min. - 130 euro

Dal profondo della terra delle Langhe, dalle 
sue verdi colline e dal sole che le scalda, 
un bouquet di aromi tipici del vino Barolo  
avvolgeranno la tua pelle. 
Trattamento levigante e antiossidante.



TRATTAMENTO VISO SPA

La forza dei frutti della nostra 

terra nella bellezza

“La coccola del Monastero”
50 min. - 120 euro

Trattamento unico e personalizzato. 
Dopo un’accurata analisi del tipo di pelle 
si procederà al trattamento con prodotti 
mirati della nostra linea biocosmetica. 
Personalizzazione dei prodotti biocosmetici  
delle Langhe utilizzati in funzione della 
tipologia del derma.

“Truffle cuddle” 
Trattamento viso al tartufo
50 min. - 130 euro

L’unicità di profumi e aromi, che riportano 
al contatto con la terra, con l’altissimo 
contenuto di polifenoli renderanno la pelle 
del viso profondamente ristrutturata e 
compatta.

Trattamento mini-lift San Maurizio 
30 min. - 55 euro

Calco all’alginato, ricco di principi attivi che 
leniscono, purificano, ossigenano o idratano 
le diverse tipologie di pelle. Trattamento 
indicato per rinnovare, illuminare e ridonare 
corposità ai tratti del viso.

Trattamento viso con radiofrequenza
50 min. - 160 euro

Metodica non invasiva in grado di 
contrastare efficacemente i segni 
dell’invecchiamento cutaneo attenuando 
rughe e lassità del viso, collo e decolleté.

Trattamento viso all’ossigeno
50 min. - 140 euro

Migliora l’ossigenazione cutanea e tutte le 
tipologie di pelle risultano distese, idratate 
e luminose.

Trattamento viso – microdermoabrasione
50 min. - 140 euro

Esfoliazione in cui vengono utilizzati dei 
microcristalli con l’ausilio di un apposito 
manipolo. La cute risulta rigenerata ed 
ossigenata. Gli inestetismi trattati sono: 
iperpigmentazione, rughe, 
cicatrici post-acneiche.

Trattamento viso bio rivitalizzante
50 min. - 180 euro

La biorivitalizzazione sfrutta l’effetto 
della corrente elettrica a basso voltaggio, 
favorendo la dilatazione dei pori cutanei 
e facilitando la penetrazione dei principi 
attivi contenuti nel prodotto utilizzato.

TRATTAMENTO VISO CON MACCHINARI



Sonicazione 

Trattamento glutei e sotto glutei
80 min. - 210 euro

Trattamento interno coscia e ginocchio 

80 min. - 210 euro

Trattamento addome 

50 min. - 150 euro

La sonicazione è efficace nel ridurre 
le circonferenze delle zone desiderate, 
nel migliorare la tonicità del tessuto e 
nell’attenuare l’effetto buccia d’arancia. 
La sonicazione utilizza onde ultrasoniche a 
bassa frequenza, che generano all’interno 
del tessuto adiposo l’effetto di cavitazione 
sonica. Il fascio ultrasonico, modulato 
dall’apparecchiatura, forma delle microbolle 
di gas, implodendo sotto il carico della 
pressione esterna, sprigionando energia 
e portando all’eliminazione delle cellule 
adipose. 
Sulla cute detersa della parte trattata viene 
applicato un gel a base di principi attivi 
naturali, studiato per lo scorrimento del 
manipolo ergonomico (dal quale viene 
emesso il fascio di onde ultrasoniche). Lo 
specialista calibra l’intensità delle onde 
ultrasoniche e muove il manipolo sulla parte 
interessata.

TRATTAMENTO CORPO CON MACCHINARI

Radiofrequenza 

Modellamento/rassodamento pancia fianchi
50 min. - 160 euro

Modellamento/rassodamento gambe 
e glutei 
110 min. - 260 euro

Agisce direttamente sui tessuti con 
l’aumento della temperatura cutanea 
in profondità migliorando la cellulite 
le adiposità localizzate, riattivando la 
circolazione

Trattamento lifting mani con radiofrequenza
(programma personalizzato)
50 min. - 130 euro

Per un’azione mirata alle 

adiposità localizzate e alla 

cellulite si consigliano trattamenti 

con macchinari, la cui efficacia 

sugli accumuli di tessuto adiposo 

o sulla eliminazione di ritenzione 

idrica, è decisamente superiore.



Manicure express
30 min. - 40 euro

Manicure con smalto 
50 min. - 50 euro

Manicure con smalto semipermanente
50 min. - 60 euro

Pedicure
30 min. - 50 euro

Pedicure con smalto 
50 min. - 70 euro

Pedicure con smalto semipermanente
50 min. - 80 euro

“Abbandona il tuo fardello giornaliero”
Pedicure e massaggio rilassante ai piedi 
50 min. - 70 euro 

RITUALI ESTETICI EPILAZIONE

Epilazione gamba intera
50 min. - 50 euro

Epilazione mezza gamba 
30 min. - 35 euro

Epilazione inguine
30 min. - 30 euro

Epilazione schiena
30 min. - 35 euro

BEAUTY

Make up personalizzato 
a partire da 40 euro€

Messa in piega 
80 euro€



WELLNESS 

PACCHETTI

“La vita è fatta di piccoli  momenti di fel icità”



Concediti un momento solo per 

te, per rigenerarti e rilassarti 

tra le acque sorgive e le virtù 

benefiche del sale. 

Regalati del tempo dedicato al 

benessere nella splendida Grotta 

del Sale affacciata sui vigneti 

delle Langhe e lasciati trasportare 

da un percorso di pace e 

bellezza.

TEMPO PREZIOSO

Durata indicativa del percorso: 110 minuti

• Percorso nella Grotta del Sale (50 min.)

• Trattamento viso (30 min.)

• Massaggio rilassante (30 min.)

150 euro a persona

Per regalare alla tua schiena un 

momento di relax ed eliminare

le tensioni causate dallo stress, 

dalle ore immobili alla scrivania 

o in auto, dell’attività fisica 

intensa, un percorso defaticante 

mirato, tra fanghi caldi, massaggi 

e benessere.

ALBERO DELLA VITA

Durata indicativa del percorso: 105 minuti

• Applicazione di fango termoattivo 
alla schiena (30 min.)

• Massaggio decontratturante schiena 
(30 min.)

• Seduta di riflessologia plantare (45 min.)

210 euro a persona



Luminosità e purezza per una 

pelle morbida e splendente 

in profondità  in un percorso 

rigenerante. Partendo dal 

bagno turco, che apre i pori con 

dolcezza, si passa a uno scrub 

delicato e naturale seguito 

da un avvolgimento detossinante 

per  eliminare tossine e impurità. 

RISVEGLIO LUMINOSO

Durata indicativa del percorso: 105 minuti 

• Bagno turco (15 min.)

• Scrub al sale e miele (30 min.)

• Impacco detossinante corpo (30 min.)

• Massaggio distensivo (30 min.)

200 euro a persona

I radicali liberi sono i responsabili 

principali dell’accumulo di tossine 

nel nostro corpo. Combattili con 

efficacia, liberandoti dallo stress 

con azioni mirate e localizzate: 

contrasterai i segni del tempo e 

potrai riacquistare uno stato di 

benessere e relax.

PERCORSO DELL’ARMONIA

Durata indicativa del percorso: 160 minuti

• Percorso nella Grotta del Sale (50 min.)

• Trattamento viso personalizzato (30 min.)

• Manicure (30 min.)

• Impacco ristrutturante alle mani alle olive
del Monastero seguito dal massaggio 
rilassante alle  mani (10 min.)

• Pedicure (30 min.)

• Impacco emolliente ai piedi alle erbe 
del Monastero seguito da massaggio 
defaticante piedi (10 min.)

210 euro a persona



Lasciati trasportare dalle onde 

degli oceani dove cresce l‘alga 

Laminaria, ricca di sali minerali e 

iodio. Immergiti nei benefici del 

mare, eliminando la sensazione di 

pesantezza dalle tue gambe. 

La ricchezza e le proprietà ultra 

drenanti di questo trattamento 

unico ti regaleranno risultati 

visibili e riscontrabili al tatto: la 

cute è come rigenerata, rinnovata 

dall’interno, idratata in profondità.

I  DUE MARI

Un meraviglioso percorso 

purificante e detossinante per 

farti sentire leggera e rigenerata.

Un trattamento sensoriale e 

ricco di benefici perfetto per 

un risultato “urto”, riducente e 

drenante.

La Laminaria è un’alga bruna 

eccezionale per le sue proprietà 

riducenti e rinnovatrici della cute 

poiché è in grado di stimolare 

il metabolismo cellulare, la 

micro circolazione e favorire 

l’eliminazione delle tossine con 

effetti benefici immediati.

MAGIA DELLE ALGHE

Durata indicativa del percorso: 90 minuti

• Scrub Salino del Mar Morto (20 min)

• Impacco alle alghe Laminaria e Spirulina e 

bendaggio alghe con cellule staminali vegetali 

Stem Drops (40 min) 

• Massaggio drenante (30 min)
€ 

230 euro a persona

Durata indicativa del percorso: 70 minuti 

• Scrub salino del Mar Morto (20 min) 

• Fango alle alghe Spirulina e Laminaria (30 min)  

• Massaggio tonificante (20 min)

160 euro a persona



Il sale è un alleato prezioso per la 

tua bellezza, colmo di proprietà 

vivificanti e curative. Il Percorso 

“La Via del Sale” è incentrato sui 

benefici del sale nel combattere 

la ritenzione idrica, principale 

responsabile della cellulite e dei 

disturbi alle gambe. 

Un momento dedicato al tuo 

corpo, per eliminare quella 

fastidiosa sensazione di gonfiore 

e pesantezza che accompagna

la nostra vita frenetica. 

LA VIA DEL SALE

Durata indicativa del percorso: 170 minuti 

• Percorso nella Grotta del Sale (50 min.)

• Scrub salino corpo (30 min.)

• Avvolgimento drenante e detossinante 
corpo (40 min.)

• Bendaggio salino gambe

• Massaggio preparatorio connettivale 
(10 min.)

• Massaggio linfo-drenante (40 min.)

• 2 tisane medicali detossinanti e drenanti

305 euro a persona

Tutti i profumi delle Langhe, 

delle vigne, dei grandi vini in un 

percorso che coinvolge i tuoi 

sensi: nell’Hammam DiVino del 

Monastero, luogo inimitabile 

e unico al mondo per storia e 

bellezza, le proprietà dell’uva, dei 

vinaccioli e i sapori inconfondibili 

dei sontuosi vini piemontesi 

si uniscono per regalarti 

un’esperienza che 

non dimenticherai mai.

DIVINO - IL SUSSURRO DELLA DEA VITE

Durata indicativa del percorso: 160 minuti 

• Biosauna nella nostra grande botte 
di Barolo della fine del 1800 restaurata 
(15 min.)

• Idromassaggio nel vino (25 min.)

• Massaggio esfoliante con scrub al Barolo
(30 min.)

• Trattamento agli acini dl’uva fresca 
(30 min.)

• Massaggio rilassante all’olio di vinaccioli 
(50 min.)

• Relax su un materasso di vinaccioli di 
Barbera all’interno della nostra grande 
botte della fine del 1800

350 euro a persona



Tutti i profumi delle Langhe, 

delle vigne, dei grandi vini in un 

percorso che coinvolge i tuoi 

sensi: nell’Hammam DiVino del 

Monastero, un luogo inimitabile 

e unico al mondo per storia e 

bellezza, le proprietà dell’uva e i 

sapori inconfondibili dei sontuosi 

vini piemontesi si uniscono 

per regalarti un’esperienza 

indimenticabile.

POESIA DELLA TERRA

Durata indicativa del percorso: 90 minuti 

• Biosauna nella nostra grande botte della 
fine del 1800 restaurata (20 min.)

• Idromassaggio nel vino (20 min.)

• Massaggio rilassante all’olio di vinaccioli 
(50 min.)

190 euro a persona
Ci prendiamo cura di voi in un luogo 

sospeso tra passato e presente



Per informazioni sui trattamenti:

Alessandra Grieco 

Spa Manager
0039.0141.841.900-2

medicalspa@sanmaurizio1619.com


