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Il nostro centro nasce dal desiderio di offrire, un piccolo ambiente, dedito alla cura della persona, al relax, al 

ringiovanimento,al recupero di forza ed energia, con trattamenti unici in Umbria nel loro genere. 
Bagni di fieno, fanghi Moor, bagno di vapore all’interno della Bio Sauna, bagno di piante e vapore, 

idromassaggio sensoriale e tecniche esclusive, come Permanent Contour®, vengono proposti seguendo il 
principio dell'Etichette Spa. 

L’ospite sarà seguito, per ottenere i suoi obiettivi, con programmi personalizzati e con l’utilizzo di prodotti 

naturali preparati al momento. 
Tutti prodotti sono privi di parabeni e siliconi e garantiti Haslauer /Kurland, avanguardista della terapia fisica, 

balneologia, del Wellness, da oltre 40 anni. 
La bio-sauna è particolarmente apprezzata da chi trova la tradizionale sauna finlandese troppo calda o 

troppo secca. Il gradevole bagno nella bio-sauna, la cui temperatura media si agira intorno ai 50° C con 

umidità fino al 75%, è un ottimo sistema per rilassarsi. I bagni di vapore alle erbe con lavanda, camomilla, 
timo, ecc.. sono indicati contro le irritazioni delle mucose e delle vie respiratorie, aumentano il benessere del 

corpo e il relax della mente. Trai benefici della bio-sauna è anche quello di renderci più belli grazie 
all'espulsione di tossine e di scorie. 

I trattamenti benessere Permanent Contour® (massaggi con tamponi e vapore) agiscono in maniera efficace 
sulla ritenzione idrica, lasciando la pelle più liscia e compatta e diminuendo l'effetto buccia d'arancia. Si ha 

quindi un massaggio energico, con erbe, fiori, sale o alghe in un vapore costante che stimola il metabolismo 

e tratta in modo del tutto naturale la cellulite, con un'azione modellante e drenante profonda. 
Permanent Contour® è un marchio internazionale e ha vinto il premio European Health & Spa per la migliore 

Signature Body Treatment 
Nel nostro centro benessere effettuiamo inoltre nel lettino termale trattamenti drenanti, detossinanti e 

rimineralizzanti di grande efficacia e grazie all'utilizzo dell'aromaterapia l'effetto rilassante e rigenerante è 

assicurato. Al termine del trattamento può essere abbinato un massaggio rilassante con oli idratanti e creme 
aromatiche su viso e corpo. 
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