Sestriere

Inspired by pleasure

Milano • Roma • Brescia
Cortina • Sestriere • Ponte di Legno • Alba • Cherasco • Imola
Tenuta di Artimino • Porto Cervo• Montecarlo

MOMENTI DI PIACEVOLE RAFFINATEZZA IN AMBIENTI MODERNI E LUSSUOSI
Erato Wellness Sestriere è situata all’interno dell’Hotel Principi di Piemonte**** che rappresenta la storia ed il prestigio di Sestriere dal 1930. In posizione ottimale per le piste da
sci, rappresenta il perfetto connubio tra divertimento e relax.
La Spa comprende: sauna, bagno turco, doccia per la cromoterapia, bagno mediterraneo, stanza relax, piscina, idromassaggio e area fitness. Verrete accolti da uno staff di
professionisti selezionati e potrete scegliere fra i nostri trattamenti viso e corpo, massaggi ed estetica.

MOMENTS OF PLEASANT SOPHISTICATION IN A MODERN AND LUXURIOUS SETTING
Erato Wellness Sestriere is located inside the Hotel Principi di Piemonte**** that represents the history and prestige of Sestriere since 1930. Ideally located close to the ski runs,
is the perfect combination of fun and relaxation.
The Spa includes: sauna, steam bath, chromotherapy shower, Mediterranean bath, relaxation room, swimming pool, jacuzzi and fitness area. You will be greeted by a selected
staff of professionals to create the perfect treatment for you: facial treatments, body treatments, massages and beauty.

Rituali - Rituals
Risveglio solare

Risveglia corpo e mente lasciandoti trasportare dalle dolci melodie orientali, dal tepore delle pietre calde, dal
profumo degli oli essenziali naturali.
Awaken your body and mind carrying yourself into a world of oriental sounds, hot stones, sweetness of natural essential oils.

Detossinante Pindactiva

Un assoluto piacere di leggerezza racchiuso in tiepidi fagottini contenenti Sali, Zenzero, Zeolite Fucus e Arnica.
Effetto detox, drenante o rimodellante per soddisfare tutte le tue esigenze.
A pleasure inside hot poultice of salt, ginger ,Zeolite and Arnica. Detox , draining or remodelling effect to satisfy your
needs.

Savonage Berbero

Il delicato e raffinato profumo dei fiori di Arancio richiama l’atmosfera orientale dell’Hammam marocchino. Un
gesto d’amore che stimola il rinnovamento cellulare, per una pelle nuovamente morbida, elastica e luminosa.
The perfume of orange flowers recalls the oriental atmosphere of the Moroccan Hammam. An act of love that stimulates the cell renewal to give a brilliant, elastic and soft skin.

Trattamenti Viso - Facial Treatments
Trattamento viso Energizzante con maschera vulcanica
50’
80€
Trattamento ricco di vitamine, minerali ed oligoelementi. Dona energia, vitalità e tono alla pelle. Blocca
il processo di invecchiamento, riduce la pigmentazione uniformando il colorito della pelle.
Energizing face treatment with volcanic mask
Rich in vitamins, minerals and trace elements. Gives energy, vitality and tone to the skin. It blocks the
aging process, reduces pigmentation by making skin color even.
Trattamento viso Criogenico
50’
70€
Rassodante Modellante alla Spirulina
Trattamento ricco di oligoelementi, remineralizza la pelle e attiva il metabolismo cellulare produce un
effetto lifting, minimizza le rughe donando alla pelle una perfetta luminosità
Cryogenic and firming face Spirulina treatment
Treatment rich in trace elements, remineralizes the skin and activates the cellular metabolism produces
a lifting effect, minimizes wrinkles giving the skin a perfect brightness

Kianty Spa
Trattamento esfoliante rinnovatore all’uva con massaggio
Peeling corpo con estratto d’uva rossa e olio di vinaccioli
Idrata la pelle mentre previene l’invecchiamento cutaneo

50’

€ 70,00

Trattamento Termale all’Uva Rossa con massaggio
Impacco auto-riscaldante a base di Alghe e polifenoli dell’uva
ad intensa azione antiossidante, anti age e disintossicante

50’

€ 80,00

Trattamento Anti-età specifico occhi e labbra
Minimizza le occhiaie ed il gonfiore delle palpebre.
Il risultato è visibile dalla prima applicazione

30’

€ 45,00

Massaggi Sartoriali - Sartorial Massages
MASSAGGI BASIC
Massaggi con oli ed essenze,
finalità Decontratturante, Rilassante o Drenante
BASIC BODY MASSAGE
Massage with oils and essenses
for Decontracturing, Relaxing or Draining
BASIC 50

Singolo/Single
50’
90€
Coppia/Couple
50’
190€
				
BASIC 80
Singolo/Single
80’
130€
Coppia/Couple
80’
270€

MASSAGGI DELUXE con oli, essenze e manovre orientali e indiane:
Decontratturante con manovre Shiatsu, Bamboo e Thai Massage
Rilassante con tecniche Lomi-Lomi, Stone Massage e Pindasweda
Linfo Drenante - Riflessologia plantare
DELUXE MASSAGES with oils, essences and lndian/Oriental techniques:
Decontracturing with Shiatsu, Bamboo and Thai Massage elements
Relaxing with Lomi-Lomi, Stone Massage and Pindasweda elements
Lymphatic Drainage Massage - Foot Reflexology
DELUXE 50

Singolo/Single
Coppia/Couple

50’
50’

130€
270€

DELUXE 80

Singolo/Single
Coppia/Couple

80’
80’

200€
410€

Benessere
Conosci la tua struttura, rigenera postura,metabolismo e
mente con i nostri professionisti, per una vacanza della salute immersa nel relax della nostra Spa.
Omeopatia
Homeopathy
Osteopatia
Osteopathy
Nutrizione
Nutrition
Analyze your structure, regenerate your posture, your metabolism and your mind, create your health holiday in the relax
of our Spa.

Mini Rituali
Self Scrub corpo al cioccolato
Savonage Berbero in bagno turco
Maschera Viso al cioccolato
Crema rimodellante gambe
Massaggio viso drenante con crema idratante
Sauna Aufguss (antico rituale tedesco)
Pacchetto Spa 30€ x 2 pax

5€
10€
10€
10€
15€
10€
50€

Beauty Service - Beauty Service
Manicure con smalto
Pedicure Express con smalto
Pedicure Spa Curativa con smalto
Applicazione Smalto
Epilazione 15’ 		
Epilazione 30’ 		
Epilazione 45’ 		
Epilazione 60’ 		

25€
30€
45€
15€
15€
35€
55€
70€

Ingresso SPA - SPA Entrance
La SPA Erato Wellness vi accoglie per regalarvi momenti di piacevole raffinatezza in ambienti eleganti e dal
caldo design, ogni dettaglio è perfettamente selezionato per il vostro piacere ed il vostro comfort.
La SPA comprende: sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, bagno mediterraneo, area relax con
sale rosa dell’Himalaya e tisaneria. A disposizione un’area con prodotti naturali, centrifughe e frullati di frutta
e verdura di stagione.
Verrete accolti da uno staff di professionisti selezionati e potrete scegliere fra i nostri trattamenti viso e corpo,
massaggi ed estetica.
Erato Wellness Luxury SPA welcomes you lovely, to give you pleasant moments of refinement in elegant settings and warm design.
The SPA includes: sauna, turkish bath, path with emotional showers, mediterranean bath , relaxation area with
Himalayan salt and herbal teas.
You could find also a refreshment corner with natural products, centrifuges and seasonal fruit and vegetable
smoothies.
You will be welcomed by a staff of selected professionals and you can choose between our face and body
treatments, massages and aesthetics.
Ingresso SPA base ospiti Hotel Principi/ SPA entrance Principi Hotel guests
2,5h
12,50 €
Ingresso SPA base/ SPA entrance
2,5h
30,00 €
Ingresso SPA ritualizzato/ SPA entrance ritualized wellness program
2,5h
45,00 €
Ingresso SPA più percorso benessere guidato con 7 rituali e trattamenti sensoriali: sauna aufguss, scrub naturale
nel bagno turco, maschera viso , massaggio cervicale, rituale gambe fresche, massaggio del terzo occhio, gettata di
vapore emozionale con oli essenziali.
SPA entrance including ritualized wellness program with 7 rituals and sensory treatments: sauna aufguss, natural scrub inside Turkish bath, face mask , cervical massage, ritual fresh legs, third eye massage, emotional steam
throw with essential oils.

SPA etiquette

Per fissare un appuntamento
È consigliata la prenotazione per garantire un miglior servizio. L’ingresso alla SPA è consentito a partire dai 16 anni.
Politica di annullamento
Non sono previste pensali nel caso in cui l’appuntamento venga cancellato 4 ore prima dell’orario fissato. In caso di comunicazioni successive o di no show, ci riserviamo di addebitare l’intero importo.
Reservations
Reservations are recommended to guarantee a better service. Entrance is allowed over 16 years.
Cancellation Policy
In case of cancellation, clients are required to notify 4 hours in advance. On case of late notifcation or no show, we reserve the right to
charge full treatment price.

Via Sauze, 3 - 10058
Sestriere TO

10.00 - 20.00 I 10.00 am - 08.00 pm

+ 39.0122.750918
+ 39.393.7265555
sestriere@eratowellness.it
www.eratowellness.it

