
ORARIO:
dal martedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00

sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00
SOLO SU PRENOTAZIONE

I NOSTRI PACCHETTI
RELAX FOR YOU   80 euro  

percorso Sale rosa dell’Himalaya + massaggio relax: 6 3-4 ore

RELAX FOR TWO   160 euro  

percorso di coppia Sale rosa dell’Himalaya + massaggio relax per 2 persone: 6 3-4 ore

DOLCE ATTESA   75 euro  

percorso Sale rosa dell’Himalaya + massaggio gambe linfodrenante: 6 3-4 ore

SPECIALE PER LEI   120 euro  

percorso Sale rosa dell’Himalaya + massaggio relax 50 min. + trattamento estetico/relax mani e piedi: 6 4-5 ore

SPECIALE PER LUI   100 euro  

percorso Sale rosa dell’Himalaya + massaggio parziale personalizzato + relax testa-viso: 6 4-5 ore

FRIENDS prezzo a persona a partire da 75 euro 

percorso Sale rosa dell’Himalaya + massaggio a scelta per gruppi da 4 a 10 persone: 6 6-10 ore

DIMAGRANTE ESTETICO AL SALE ROSA   60 euro  

sabbiature calde di Sale rosa dell’Himalaya + massaggio linfodrenante addome, glutei e gambe:

riduce gli inestetismi della cellulite e aiuta a combattere gli accumuli adiposi localizzati: 6 2 ore

È possibile usufruire del nostro Centro Benessere IN ESCLUSIVA 
per singoli, coppie o gruppi, su richiesta al momento della prenotazione.

SI ORGANIZZANO FESTE, ADDII AL NUBILATO/CELIBATO, FINO A UN MASSIMO DI 8-10 PERSONE 

(servizio di aperitivo, pranzo e cena su richiesta).

Centro Benessere
Massaggi e trattamenti

CI PRENDIAMO CURA DI TE

Piazza Castello 2 | 14033 Castell’Alfero (AT) | Monferrato | Italy
T. +39 0141 091431 - WhatsApp +39 366 5881665 | info@laforesteriadelcastello.it

www.laforesteriadelcastello.it



MASSAGGI E TRATTAMENTI CORPO

SPECIALE AUTUNNO DI...VINO
solo in autunno, massaggi e trattamenti viso naturali al 
DELICATO PROFUMO DI VINO del nostro Monferrato

TRATTAMENTI VISO
ANTI-AGE   50 euro  

nutre e rivitalizza, previene la formazione di rughe contrastando gli effetti dell’età: 6 60 min.

DRENANTE   50 euro  

riequilibrante per contrastare la disidratazione superficiale e profonda: 6 60 min.

PURIFICANTE   50 euro  

elimina le scorie e libera i tessuti dalle tossine agendo su viso, collo e décolleté: 6 60 min.

CHOCOLATE ANTI-AGE   50 euro  

maschera naturale, idrata, deterge e combatte l’invecchiamento cutaneo, lasciando un 
piacevole e goloso aroma al cioccolato: 6 60 min.

LIFTING MANUAL MASSAGE   50 euro 

massaggio manuale - energico e veloce - su viso e décolleté, dal basso verso l’alto, che 
contrasta i segni naturali del tempo: restituisce tonicità ed elasticità alla pelle e stimola la 
muscolatura, donando un effetto immediato rivitalizzante: 6 40-50 min.

MASSAGGIO TESTA-VISO   40 euro 

leggero e rilassante, migliora la qualità del benessere fisico e mentale: 6 30 min.

MASSAGGIO RELAX   50 euro  

scioglie lo stress e armonizza mente e corpo: 6 50 min.

CHOCOLATE MASSAGE   50 euro  

aiuta a sostenere l’umore e a contrastare lo stress psico-fisico: 6 50 min.

MASSAGGIO DOLCE/SALATO   65 euro  

scrub salino esfoliante e massaggio tonificante al sapore di cioccolato: 6 60 min.

MASSAGGIO HOT STONES SALE ROSA   50 euro  

le pietre salate rilasciano lentamente il loro calore, donando benessere e relax: 6 60 min.

TRATTAMENTO DECONTRATTURANTE (PARZIALE O TOTALE)   40-60 euro 

scioglie le tensioni della muscolatura e migliora la postura e la colonna: 6 30-60 min.

MASSAGGIO LINFODRENANTE (PARZIALE O TOTALE)   50-75 euro  

aiuta la riattivazione della circolazione e l’eliminazione della ritenzione idrica: 6 50-90 min.

MASSAGGIO SVEDESE   60 euro  

profondo e estremamente decontratturante, aiuta stress e tensione muscolare: 6 60 min.

MASSAGGIO SPORTIVO   60 euro  

ideale per chi pratica sport, per sciogliere i muscoli, decongestionare e rilassare i tessuti: 6 50 min.

TRATTAMENTO ADDOME PIATTO   35 euro 

manovre leggere e dinamiche che sgonfiano e riducono lo stress addominale: 6 30 min.

MASSAGGIO A 4 MANI   90 euro  

massaggio particolare che prevede la manualità armonizzata di due operatori che creano un 
flusso ritmico rilassante e continuo; aiuta il fluire dell’energia vitale, lasciando una profonda 
sensazione di tonicità e rilassatezza: 6 50 min.

TRATTAMENTO SCRUB E FANGHI AL SALE ROSA   75 euro  

lo scrub elimina le cellule morte e leviga, mentre il fango aiuta il sistema linfatico a eliminare 
ritenzione idrica e adoposità localizzate: 6 60 min.

CENTRO BENESSERE AL SALE ROSA DELL’HIMALAYA

MANICURE   32 euro   

manicure estetica con cura e pulizia delle unghie + smalto: 6 35 min.

PEDICURE   40 euro  

pedicure estetica e curativa con cura e pulizia delle unghie + smalto: 6 50 min.

PACCHETTO MANICURE E PEDICURE   68 euro  

cura e pulizia di mani e piedi; cura delle unghie + smalto: 6 75 min.

MANICURE SEMIPERMANENTE   37 euro   

manicure estetica con cura e pulizia delle unghie + smalto semipermanente: 6 35 min.

PEDICURE SEMIPERMANENTE   45 euro  

pedicure estetica e curativa con cura e pulizia delle unghie + smalto semipermanente: 6 35 min.

PACCHETTO MANICURE E PEDICURE SEMIPERMANENTE   78 euro  

cura e pulizia di mani e piedi; cura delle unghie + smalto semipermanente: 6 75 min.

TRATTAMENTI MANI E PIEDI

PERCORSO BENESSERE SALINO   35 euro

BioSauna salina - Doccia emozionale con cromo e aromaterapia - Tisaneria/relax - 

Vasca sabbiature di sale caldo - Grotta del sale: 6 2-3 ore

GROTTA DEL SALE ROSA   6 50 min.
Bambini fino a 12 anni (solo accompagnati da un adulto): GRATUITO 
Adulto: 12 euro 
Senior >65 anni: 10 euro 
2 Bambini fino a 12 anni + 1 adulto accompagnatore: 15 euro
1 Bambino fino a 12 anni + 2 adulto accompagnatori: 18 euro 
2 Bambini fino a 12 anni + 2 adulti accompagnatori: 20 euro
ABBONAMENTi: 10 SEDUTE con 1 ingresso omaggio - 20 SEDUTE con 3 ingressi omaggio

PRIMA

DOPO

È possibile richiedere i massaggi di coppia (nella stessa stanza, con due 

operatori), anche per trattamenti differenti.


