
Country House il Cascinale



SPA E WELLNESS

Immergiti in un’esperienza unica, fatta di giochi di luci 
e profumi che vi accompagneranno per tutta la durata 
del percorso, un momento di relax da vivere con chi 
vuoi.



Lasciati travolgere dal nostro nuovo 
PERCORSO WELLNESS PRIVÉ 
un’immersione completa in un uno 

spazio privato, studiato attentamente per 
restituirti pace ed equilibrio fisico e mentale.

RELAX POOL e IDROMASSAGGIO
Per cancellare lo stress e provare la piacevole 
sensazione di totale distensione di corpo e mente.

SAUNA FINLANDESE
La dilatazione dei pori e la traspirazione contribuiscono 
alla pulizia della pelle e all’espulsione delle tossine.

FONTANA DI GHIACCIO
Coprirsi di ghiaccio all’uscita dalla sauna facilita la circolazione e 
dona una piacevole sensazione di freschezza.

HAMMAM
Depura i tessuti, pulisce la pelle e fortifica il sistema 
respiratorio.

DOCCE EMOZIONALI
Temperature, getti d’acqua, aromi e colori aiutano 
la stimolazione dei sensi.

ZONA RELAX e TISANERIA
Troverete delle comode chaise-longue e l’angolo delle tisane per 
rilassarvi e reidratarvi di fronte alla splendida vista sul mare adriatico.

Il percorso è totalmente riservato, ha una durata di 90 minuti e comprende:

+ ACCESSO A TUTTE LE ZONE
+ KIT SPA COMPLETO
    (telo, ciabatte ed accappatoio)

+ BOTTIGLIA DI SPUMANTE
    (a scelta tra Brut e Dolce)

+ TAGLIATA DI FRUTTA FRESCA

costo per la coppia

140 €
ogni persona

aggiuntiva +30 €



MASSAGGI

Un massaggio eseguito da mani esperte favorisce il 
relax, aiuta ad eliminare le cellule morte e rende la 
pelle più ricettiva verso prodotti specifici come 
creme.



La nostra spa offre differenti tipolo-
gie di MASSAGGI per favorire il 
vostro benessere generale e 
distendere le tensioni accumulate.

Le varie tipologie di massaggio e le diverse 
manualità sono pensate principalmente per 
favorire il flusso dei liquidi all’interno del 
circolo veno-linfatico in modo da prevenire 
inestetismi dovuti alla ritenzione idrica.

Massaggio Rassodante 65 €

Massaggio Rilassante 60 €

Massaggio al cioccolato fondente 70 €

Massaggio emolinfatico 60 €

Massaggio all’Aloe Vera 65 €

Massaggio con Oli essenziali 60 €

Massaggio Olistico 60 €

Massaggio con canne di bambù 70 €

Hot stone massage 70 €

Massaggio anti-cellulite 65 €

Massaggio di coppia 120 €

PERSONALE
QUALIFICATO

50 MINUTI
DI MASSAGGIO

PRIVACY
COMPLETA



TRATTAMENTI

Se non è possibile fare ogni giorno quello che 
dovremmo fare, possiamo però ritagliarci qualche ora 
in cui prenderci cura del nostro corpo senza pensieri 
per la testa!



Scrub Marino Viso-Corpo 60 €

Scrub con Sali Minerali Viso-Corpo 60 €

Trattamenti al Fango  
+ Massaggio Gambe 

80 €

Trattamenti all’Argilla + Massaggio Gambe 80 €

Viso Anti - Age con Collagene Vegetale 60 €

Viso Rassodante e Tonificante 60 €

Trattamento Viso Uomo 55 €

Riflessologia Viso + Maschera Vitaminica 50 €

Bagno di vapore con idrotermopratica soft 45 €

Bagno di vapore  con idrotermopratica strong 50 €

Bagno di vapore per cellulite edematosa 60 €

Bagno di vapore per cellulite compatta 60 €

Bagno di vapore alle essenze 60 €

Trattamento thalaxoterm all’argilla 60 €

Trattamento thalaxoterm al fango 60 €

Trattamento dimagrimento delicato 55 €

Trattamento dimagrimento intensivo 60 €

Un trattamento che associa due principi attivi, acqua e calore. Questi due 
elementi in sinergia riescono a scaricare stress e tensioni ma anche a risolve-
re problemi di circolazione, come la ritenzione idrica e l’accumulo di tossine.

TRATTAMENTI “THALAXOTERM”

Il Cascinale offre molti trattamenti della pelle mirati ad ottenere diversi 
risultati, rafforzamento ed elasticità, rilassamento, idratazione e rinnova-
mento cellullare.

TRATTAMENTI



www.ilcascinale.com
Scopri sul nostro sito tutti i pacchetti per regalare 

un momento speciale ad una persona che ami.

0861.70416
Via Della Chiusa , 49

COLONNELLA
ABRUZZO - ITALY
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