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CHALET AL FOSS SPA EXCLUSIVE
 
 

MASSAGGIO DI COPPIA - TRATTAMENTO CHALET AL FOSS 
80'  - 370 EURO

Effettuato con manovre energiche utilizzando un prezioso olio DETOX 
(jojoba, mandorla, sesamo, eucalipto, salvia, rosmarino) 

con coppettazione per detossinare in modo ottimale la muscolatura e riattivare la
circolazione linfatica e sanguigna. 

 
 

LA MUSICA DEL CUORE 
TRATTAMENTO DI COPPIA  80 ' - 340 EURO | 50 ' - 300 EURO
TRATTAMENTO SINGOLO  80 ' - 170 EURO | 50 ' - 150 EURO

 
Avete una playlist di musica che vi è rimasta nel cuore, che vi ha dato emozioni, 

che parla del vostro amore…della vostra storia?
Noi creeremo in esclusiva per voi un massaggio personalizzato olistico 

a "suon di nota" in una cornice romantica indimenticabile. 
 
 

FOSS WONDERLAND
VIVERE UNA FAVOLA IN UN LUOGO MAGICO PER UNA PERFETTA INTESA D’AMORE

TRATTAMENTO DI COPPIA + APERITIVO - 480 EURO
 

un’esperienza unica nel suo genere.
Un pomeriggio per la coppia in un luogo magico, per imparare delle tecniche che possono

aiutare a rilassare il partner
focalizzate sul tocco sensuale  creando delle connessioni emotive profonde.

 





PRECIOUS LOVE
Rituale di coppia dove vengono coinvolti tutti sensi del benessere:

 
  PEELING ENZIMATICO 

all’estratto di papaya, ananas,
echinacea e guaranà per una
cute rassodata e rinfrescata. 

 

 

 MASSAGGIO AROMA RELAX
profondamente rilassante con

note fresche di bosco e
agrumi. 

SENSO DEL BENESSERE
Atmosfera intima ed elegante dove il rilassamento vi accompagna in un intensa

complicità. Massaggio rilassante di coppia 
al profumo inconfondibile di cocco per un' idratazione profonda alla pelle. Dona una

protezione solare naturale 
 

80 ' - Euro 320,00
 

 
 
 

80 ' -  Euro 350,00
 

MASSAGGI DI COPPIA

SPORT RELAX
Massaggio per la coppia sportiva che aiuta a decontrarre e defaticare i muscoli con olio di
Arnica. Dopo una passeggiata in montagna ...il giusto modo per togliere l'affaticamento.

 
50 ' - Euro 250,00

 

 
 
 

 
Tutti i trattamenti si possono effettuare singolarmente





CRIOTERAPIA ESTETICA CON LA TECNOLOGIA 
CRYO T-SHOCK

 
Un corpo snello e armonioso è l’ideale per ogni donna e uomo, come avere un

viso tonico e rassodato.
 CRYO T-SHOCK rappresenta attualmente, con le sue capacità tecnologiche 

ed efficaci, la risposta più professionale ed innovativa nell’uso della tecnologia. 
 

CRYO T-SHOCK, permette di avere ottimi risultati con l’azione combinata:
• CRIOTERAPIA
• IPERTERMIA

• SHOCK TERMICO DINAMICO
• BIOSTIMOLAZIONE

un DISPOSITIVO INNOVATIVO e EFFICACE
 contro cellulite e depositi di grasso.



PROGRAMMI FOSS CRYO

CRYO VISO
30'  -  60  Euro

CRYO + TRATTAMENTO VISO

Peeling - Massaggio - Maschera
in base alle vostre esigenze

80'  -  160 Euro

3 CRYO + TRATTAMENTO VISO 432 EURO
 

CRYO CORPO
40'  -  120 Euro

CRYO + MASSAGGIO CORPO
80'  -  240 Euro

CRYO + IMPACCO CORPO
80'  -  240 Euro

3 CRYO + TRATTAMENTO CORPO 648 EURO

1 SEDUTA CRYO E TRATTAMENTO VISO
+

1 SEDUTA CRYO E TRATTAMENTO CORPO
360 EURO





MASSAGGI

LINFODRENANTE TOTAL BODY

Un massaggio che elimina le tossine, stimolando l'aumento delle
difese immunitarie riequilibrando il benessere psicofisico.

80'  -  150 Euro

BAMBOO

Combatti l'insonnia patologica e aumenta la concentrazione,
grazie al rilascio di endorfine stimolato dall'uso del bamboo

50'  -  100 Euro

MAORI

Lasciati travolgere dalla forza dei guerrieri maori con l'utilizzo di
strumenti in legno appositamente creati per seguire le

specifiche linee dei tatuaggi dei guerrieri. 
Questo massaggio oltre ad infondere forza e coraggio modella il

corpo in profondità.

50 '  -  130 Euro

FOSS CLASSIC

Massaggio rilassante per togliere lo stress psicofisico con olio
idratante e profumato.

40'  -  80 Euro





FATEVI CONSIGLIARE
Se siete indecisi nella scelta dei trattamenti esprimeteci i vostri desideri. 

Vi aiuteremo ad individuare le soluzioni più adatte a voi.

PRENOTARE 
Per potervi garantire la disponibilità dei trattamenti negli orari

desiderati, vi consigliamo di fissare gli appuntamenti con anticipo.

RILASSATEVI E METTETEVI A VOSTRO AGIO

Vi preghiamo di presentarvi in accappatoio, ciabatte e telo sauna, senza
gioielli, circa 5 minuti prima del vostro massaggio e/o trattamento.

Al momento opportuno vi faremo accomodare nello Chalet.

IN CASO DI DISDETTA
Annullamenti  degli appuntamenti saranno addebitati del 50 %

BENESSERE ALPINO DIRETTAMENTE A CASA TUA

Tutti i cosmetici e prodotti da noi utilizzati sono acquistabili.
Chiedeteci informazioni sul corretto programma da effettuare a domicilio

CONTATTI
Per chiamare dalla stanza interno 289


