
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTANA SPA 

I NOSTRI TRATTAMENTI 

 

 

 

 

 

 



TRATTAMENTI 

 

 

 

BELLEZZA VISO TRATTAMENTO KADIE’ 25’    

Trattamento innovativo all’acido mandelico, acido naturale, esfoliante, schiarente 
e purificante. La maschera non è fotosensibilizzante, rende la pelle compatta e 
levigata, attenua visibilmente le rughe. Risultati immediati e straordinari. 

BELLEZZA VISO TRATTAMENTI ESCLUSIVI 50’    

• INTENSIVO ANTI-ETA’ consigliato per pelli mature, idrata, ripara e nutre la 
pelle del viso. Favorisce il rinnovamento cellulare e ritarda il processo di 
invecchiamento. 

• ILLUMINANTE RIGENERANTE: per tutti i tipi di pelle, attraverso i principi 
attivi mirati il viso risulta rinnovato, luminoso e rigenerato. 

• PULIZIA DEL VISO con applicazione del vapore: deterge e apre i pori, per 
un’azione più profonda e purificante. 

BELLEZZA VISO TRATTAMENTI ESCLUSIVI 80’    

• SOIN SEVE DE VIE: illuminante, stimola la rigenerazione cellulare, donando 
immediatamente luminosità alla pelle del viso, con prevenzione anti-età. 

• SOIN LIFTALPES: anti-age, liftante e rassodante. Trattamento riparatore 
anti-età per contrastare le aggressioni causate dall’esposizione del sole, 
l’inquinamento ambientale e l’invecchiamento biologico. 

BELLEZZA E BENESSERE CORPO 70’    

• SOIN CORPS COMME LA NEIGE: partendo da uno Scrub viso e corpo 
concludiamo con un massaggio rilassante Total bod 

 

MASSAGGI 

MASSAGGI BREVI 25’    

MASSAGGIO VISO DECOLLETE’ CON PIETRE DI GIADA 

Il massaggio facciale con le pietre di giada, pietra curativa, simbolo di tranquillità e 
purezza, è un ottimo anti rughe.  

MASSAGGIO SCHIENA E CERVICALE 
Massaggio mirato a scaricare le tensioni accumulate a livello di schiena e cervicale 

MASSAGGIO MODELLANTE 

Agisce intensamente sulla muscolatura e sui tessuti. 

MASSAGGIO GAMBE DEFATICANTE 
Ottimo massaggio post attività sportiva. 

MASSAGGIO PLANTARE 
Massaggio mirato sui punti specifici del piede. 

FAMILY MASSAGE 

Massaggio dedicato al benessere di mamma e figlio, assicurando una massima 
connessione reciproca. 

 

 



MASSAGGI 

 

I CLASSICI 50’   
 

MASSAGGIO RILASSANTE 

Eseguito con manovre avvolgenti in grado di rilassare la tensione muscolare e 
nervosa, dona un benessere psicofisico. 

MASSAGGIO TOUCH 

Movimenti fluidi e ritmici attraversano schiena, spalle, collo, cuoio capelluto e arti 
inferiori allentando lo stress accumulato. 

MASSAGGIO FUSION 

L’unico trattamento studiato esclusivamente per il tuo corpo che unisce dieci 
tecniche di massaggio contemporaneamente. 

MASSAGGIO SPORTIVO 

Ha lo scopo di decontrarre la muscolatura, riscaldare i muscoli e ridurre lo stress. 

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 

Agisce profondamente sulla muscolatura.. 

MASSAGGIO LINFODRENANTE DETOX 

Facilita il drenaggio dei liquidi in eccesso, elimina le tossine e favorisce una buona 
circolazione. 

MASSAGGIO AL CIOCCOLATO CALDO 

Una sensazione unica per un rilassamento completo e profumato. 

MASSAGGIO DI COPPIA   18O€ 

Viene eseguito contemporaneamente da due terapisti su due lettini affiancati nella 
stessa cabina attraverso tecniche di manipolazione con oli essenziali all’obiettivo di 
armonizzare l’energia della coppia. 

 

MASSAGGI 
 

OLISTICI 80’    
 

MONTANA EXPERIENCE Eseguito con sacchetti di cotone caldi pieni di sale e 
spezie di montagna                                

 
MASSAGGIO AYURVEDICO 

Ha lo scopo di ristabilire l’equilibrio tra il corpo e la mente, tale scopo viene 
raggiunto tramite la stimolazione dei centri energetici i cosiddetti CHAKRA. 

 

MASSAGGIO HOT-STONE 

Eseguito con pietre laviche dona una sensazione di benessere e rilassamento 
muscolare. 

 



MASSAGGI 
 

RITUALI 90’   
 

ANTICO RITUALE AL FIENO 

 
Ha un’azione defaticante, depurativa e curativa su tutto il corpo. A seduta 
terminata viene effettuato un massaggio rilassante. 

 
RITUALE MONT BLANC AL CIOCCOLATO CALDO 

 
Nutriente e rigenerante, peeling e massaggio donano una sensazione unica per un 
rilassamento completo. 

 
RITUALE ROMANTICO A’ LA BOUGIE 

Peeling e massaggio con candele ai pregiati burri vegetali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPAZIO BELLEZZA 

 

 

 

 

SPAZIO BELLEZZA MANI E PIEDI 

 
• PEDICURE CLASSICA 50’    

 
• PEDICURE CON SEMIPERMANENTE 80’   

 

• MANICURE CLASSICA 50’    

 

• MANICURE CON SEMIPERMANENTE 80’    
 

 

 

 

 
SPAZIO BELLEZZA 

 

 

SOFT SENSE EPILATION 

 

Trattamento epilazione delicato adatto anche a pelli sensibili. 

• GAMBE COMPLETE + INGUINE    

• GAMBE COMPLETE    

• GAMBE PARZIALE    

• INGUINE SEMPLICE    

• INGUINE COMPLETO    

• ASCELLE    

• BRACCIA    

• SCHIENA    

• SOPRACCIGLIA    

• LABIALE    



 

PRIVATE SPA 
 

 

 

 

 

Uno spazio esclusivo del Montana Spa, accessibile su prenotazione, per trascorrere 
dei momenti del benessere in totale privacy. 

La PRIVATE SPA è composta da: 

• BAGNO RASUL (purificante, drenante, effetto peeling) per 2 persone 

• JACUZZI per 2 persone 

• SALA RELAX (con frutta secca e tisane) 

• CABINA DI COPPIA: se si desidera fare il massaggio di coppia oppure i 

nostri rituali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATE SPA 
 

RIFUGIO DI BENESSERE NELLA PRIVATE SPA 

 

PACCHETTO HEALTHY 3 ORE   

Abbiamo pensato per voi un piacevole viaggio all’insegna del benessere e della 
salute, attraverso la degustazione di deliziosi estratti detossinanti, tisane 
depurative, frutta fresca e un massaggio a vostra scelta. 

• Estratto ai frutti di bosco 
• Estratto mela, kiwi e zenzero 
• Centrifugato con pompelmo, cetriolo e menta 
• Frutta fresca della Valle d’Aosta 
• Tisana al finocchio 
• Tisana limone e zenzero 

Il massaggio più consigliato per questo momento rilassante è il nostro Antico 
Rituale al Fieno che ha un’azione defaticante, depurativa e curativa su tutto il 
corpo. 

 

PACCHETTO DREAM FOR TWO 3 ORE   

 

Un indimenticabile sogno per due, esclusivo per le coppie che vogliono concedersi 
un momento di totale privacy all’interno della nostra Spa. Sarete coccolati con 
Champagne, fragole, delizie per il palato da degustare e un massaggio a vostra 
scelta. 

• UNA BOTTIGLIA DI CHAMPAGNE 
• TRE SCELTE DI CANAPE’ DEL NOSTRO CHEF STEFANO GRANATA 
• FRAGOLE 

Il massaggio più consigliato in questa dimensione intima e rilassante è il nostro 
Rituale Romantico à la Bougie che ha un’azione nutriente e rigenerante, donando 
un immediato benessere grazie all’utilizzo di candele ai burri vegetali profumati. 


