
AGRITURISMO 

"IL GRANAIO" 

HOTEL & SPA

UN LUOGO DEDICATO A CHI DESIDERA  

BENESSERE E RELAX .  

UNA PROFONDA RICARICA DI ENERGIA  

PER IL CORPO E LA MENTE.

APERTO: 

9.30 - 13.30 | 16.00 - 20.00

CHIUSO:  

MERCOLEDÌ MATT / DOMENICA POM

PHONE: +39 0932 909081

IS THE PLACE FOR THOSE WHO WANT  

COMFORT & RELAXATION .  

A DEEP CHARGE OF ENERGY    

FOR THE BODY AND MIND.

TRATTAMENTI VISO TRATTAMENTI CORPO

AROMATIC BEAUTY TOUCH

Trattamento  antistress  riossigenante :  i l  viso  

riacquista  luminosità  e  tono  grazie  alla  sinergia  di  

oli  essenziali  e  vitamine .  

60 MIN. |  €  50,00

ACTIVE PURENESS

Trattamento  purificante  riequilibrante ,  adatto  per  

le  pelli  oleose  ed  impure .  

60 MIN. |  €  50,00

HYDRAMEMORY

Trattamento  ad  azione  nutriente  e  idratante ,  con  

maschera  bifasica  all 'acido  ialuronico ,  specifico  

per  pelli  disidratate  e  stressate .  

60 MIN. |  €  60,00

GLORIOUS SKIN

Trattamento   l ifting  anti-età  a  base  di  vitamina  

con  agenti  l infanti  che  crea  una  miscela  

straordinaria  per  un  viso  immediatamente  più  

tonico ,  compatto  e  radioso .  

60 MIN. |  €  60,00

ACTION SUBLIME

Trattamento  anti-età  ristrutturante  che  contrasta  

le  aggressioni  causate  dai  radicali  l iberi  

colmando  le  rughe  con  un  visibile  effetto  fi l ler .  

60 MIN. |  €  60,00

CHRONO REVERSER

Stimola  la  rigenerazione  cellulare .  Per  pelli  

opache ,  spente ,  iper-pigmentate .  

50 MIN. |  €  50,00

ABSOLUTE PEARL

La  sequenza  dei  prodotti  dona  al  viso  

un ' immediata  freschezza  luminosa ,  frutto  

dell 'azione  antiossidante ,  levigante  e  schiarente  

dei  prodotti .

60 MIN. |  €  60,00

SKIN REGIMENT

Trattamento  adatto  a  prevenire  i  primi  segni  

dell ' invecchiamento .

30 MIN. |  €  30,00

MONTICELLI SPA MUD

Trattamento  riducente  con  fango  termale  attivo ,  

detossinante  e  drenante .  Con  acqua  

salsobromoiodica  delle  Terme  di  Monticelli ,  olio  

essenziale  di  cipresso ,  l imone  e  finocchio .  

60 MIN. |  €  50,00

BODY RESOURCE

Trattamento  cellulite  con  bendaggi ,  riossigenante  

e  riducente ,  elimina  le  tossine  e  restituisce  

leggerezza  e  benessere  alle  gambe .  

60 MIN. |  €  60,00

BODY STRATEGIST ALGAE

Trattamento  snellente  e  tonificante  alle  alghe ,  

per  pelle  più  compatta  e  silhouette  rimodellata .    

60 MIN. |  €  60,00

SCRUB CORPO €  15,00

PULIZIA VISO €  25,00



APERTO: 9.30 - 13.30 | 16.00 - 20.00 CHIUSO: MERCOLEDÌ MATT / DOMENICA POM PHONE: +39 0932 909081

RELAX 

Percorso  benessere  rilassante  in  zona  umida  con  

bagno  turco ,  sauna  finlandese ,  

idromassaggio  Jacuzzi ,  doccia  scozzese ,  docce  

emozionali ,  cascata  di  ghiaccio ,  percorso  Kneipp ,  

area  relax  con  tisane  aromatiche  e  cromoterapia

ambientale

100 MIN.

OSPITI :  €  15,00 | ESTERNI: €  30,00

RELAX + SCRUB

Percorso  benessere  rilassante  in  zona  umida  con  

trattamento  esfoliante  agli  acidi  della  frutta ,  per  

donare  alla  pelle  una  straordinaria  morbidezza  e  

levigatezza .

110 MIN.

OSPITI :  €  25,00 | ESTERNI: €  40,00

RELAX + MASSAGE

Percorso  benessere  rilassante  in  zona  umida  

con  massaggio  dolce  di  30  minuti  per  favorire  un  

completo  rilassamento

130 MIN.

OSPITI :  €  40,00 | ESTERNI: €  55,00

RELAX + SCRUB + MASSAGE

Percorso  benessere  rilassante  in  zona  umida  con  

trattamento  esfoliante  agli  acidi  della  frutta ,  

seguito  da  un  massaggio  manuale  di  30  minuti  

per  favorire  un  completo  rilassamento .

150 MIN.

OSPITI :  €  50,00 | ESTERNI: €  65,00

PERCORSI BENESSERE

FACE MASSAGE

Massaggio  viso  ad  azione  drenante  e  tonificante ,  

ossigena  la  cute  donando  una  piacevole  

sensazione  di  totale  abbandono .  

20 MIN. |  €  20,00

RELAX TOTAL BODY

Massaggio  manuale  dolce  per  favorire  un  

completo  rilassamento .  

30 MIN. |  €  30,00

RITUALI & MASSAGGI

LINFODRENAGGIO

Con  olio  essenziale  al  l imone ,  questo  massaggio  

agisce  sulla  circolazione  l infatica ,  ottimo  contro  

la  ritenzione  idrica ,  drenante  in  tutto  i l  corpo .  

60 MIN. |  €  60,00

BACK&NECK

Massaggio  specifico  per  allentare  le  tensioni  

muscolari  della  schiena ,  collo  e  testa  favorendo  

un  profondo  rilassamento .  

30 MIN. |  €  30,00

RIMODELLANTE

Massaggio  manuale  profondo  per  tonificare ,  

rimodellare  e  ossigenare  i  tessuti .  

40 MIN. |  €  40,00

VITAL LEG MASSAGE

Trattamento  gambe  drenante  particolarmente  

indicato  per  donare  sollievo  a  chi  soffre  di  

problemi  di  pesantezza  e  gonfiore  agli  arti  

inferiori .

40 MIN. |  €  40,00

AQUAROOM MASSAGE

Massaggio  dolce  eseguito  su  lettino  ad  acqua  

riscaldato ,  effettuato  con  movimenti  lenti  che  

seguono  i l  fluire  dell 'acqua  così  da  dissipare  

contratture  e  rendere  l 'energia  del  corpo  

nuovamente  l ibera .  

60 MIN. |  €  60,00

RITUALE DEL SONNO

Massaggio  innovativo  che  agisce  attraverso  la  

multisensorialità  per  una  sensazione  di  

rilassamento  utile  per  i l  sonno .  

60 MIN. |  €  70,00

TRANQUILLITY MASSAGE

Rituale  cosmetico  aromaterapeutico  nutriente ,  

dona  una  sensazione  di  relax .  

90 MIN. |  €  85,00

HOT STONE MASSAGE

Massaggio  con  pietre  laviche  calde  lasciate  

scivolare  sul  corpo ,  aiuta  a  migliorare  la  

circolazione  sanguigna ,  eliminando  stress  e  

favorendo  un  profondo  rilassamento .  

60 MIN. |  €  60,00

COMFORT TOUCH

Cocktail  di  manualità  bioenergetiche ,  rilassanti  e  

armonizzanti ,  aiutano  a  riall ineare  le  disarmonie  

posturali  e  a  favorire  uno  stato  di  profonda  

distensione .  

50 MIN. |  €  50,00

RITUALI & MASSAGGI


