
SPA 
Arborina

RIGENERARSI  
CON IL SILENZIO  

E LO SGUARDO  
SULLE VIGNE 

La SPA di Arborina include 
sauna, bagno turco,
cascata di ghiaccio,  
docce emozionali, zona 
relax, tisaneria, piscina 
riscaldata esterna. 
  
Immergiti nelle esperienze 
Spa Arborina che includono 
trattamenti viso e olistici, 
maschere, sessioni di yoga  
e massaggi. 



Menù 
Trattamenti 
Spa Arborina

Tutti i prodotti utilizzati nei 
nostri trattamenti sono il frutto 

della ricerca di:

All the products used in our 
treatments are the result of the 

research of:



ARBORINA YOGA  
PERSONAL TRAINING

SPECIAL HOLISTIC 
JOURNEYS

Respirare profondamente accanto alle vigne, 
scoprire i movimenti del corpo attraverso le asana, 
meditazione all’aria aperta nel contesto naturale  
delle Langhe. 

Take a deep breath in the wineyards, descovering  
the body mouvements through Asanas, meditation  
in fresh air of Langhe natural escape.

Il viaggio dei sensi del trattamento firmato l’Arborina 
inizia con la sua fragranza avvolgente, prosegue con 
gli ingredienti della sua terra le nocciole ed il vino,  
la salvia ed il tè verde completano il trattamento.  
Il rituale prevede un’esfoliazione profonda del corpo 
con nocciole e fango caldo all’uva, detossinante, 
massaggio del corpo con crema tonificante a base di 
salvia e tè verde. Termina con il massaggio del viso e 
il riequilibrio energetico della campana tibetana. 
 The senses journey of the signature treatment begins 
with its enveloping fragrance - it continues with the 
ingredients of her soil, hazelnuts and wine - sage and 
green tea complete the journey of this treatment. 
The ritual includes a deep scrub of the body with 
hazelnuts with warm grape mud, detoxifying agent, 
body massage with toning cream based on sage and 
green tea. Face massage and singing tibetan bowl 
will complete the energy rebalancing.

120 €  
50 Min 
 
2 Pax: 
135 € 
50 Min 

195 €  
120 Min 
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BIOATELIER LANGHE  
VISO AI VINACCIOLI 
BIOATELIER LANGHE  
GRAPE SEEDS FACIAL 

BIOATELIER LANGHE  
BETTER AGING

BIOATELIER LANGHE  
ROSA E CALENDULA 
BIOATELIER LANGHE  
ROSE AND MARIGOLD

BIOATELIER LANGHE  
VISO UOMO 
BIOATELIER LANGHE  
MAN’S FACIAL

Trattamento viso antiossidante e rigenerante. 
Comprende una profonda detersione, esfoliazione 
personalizzata, massaggio rigenerante, maschera  
e crema all’uva. 
 Antioxydant and regenerating face treatment. 
It includes a deep cleansing, customized scrub, 
regenerating massage, grape mask and cream.

Trattamento viso con una detersione profonda, 
l’esfoliazione,  massaggio con siero alla bava 
di lumaca. Massaggio con i bamboo per il viso, 
acido mandelico, collagene ed elastina, maschera 
nutriente al burro di karitè. 
 Facial treatment with deep cleansing, scrub, a 
massage with serum with snail Slime and massage 
with bamboo for the face, mandelic acid, collagen 
and elastin and a nourishing mask with shea butter.

Trattamento viso per le pelli sensibili o reattive,  
per le pelli impure ed infiammate, o dopo il sole.  
Detersione mirata con un’esfoliazione enzimatica, 
massaggio drenante e maschera all’argilla  
rosa lenitiva. 
 Facial treatment for sensitive, reactive skins,   
for impure and inflammed skins or after  sun 
exposure. Focused cleansing with an enzimatic 
scrub, drainage and calming rose clay mask.

Trattamento viso specifico per la pelle dell’uomo. 
Pulizia profonda con uno scrub, la maschera, il 
massaggio ed il trattamento specifico. 
 Man’s facial treatment specific for man skin.   
Focused on deep cleansing with a scrub, a mask, 
massage and treatment.

105 €  
50 Min

105 €  
50 Min

105 €  
50 Min

105 €  
50 Min
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ARBORINA AROMA RELAX

MASSAGGIO CLASSICO 
CLASSIC MASSAGE

ARBORINA STONE MASSAGE

MASSAGGIO INDIANO  
TESTA E PIEDI 
INDIAN HEAD AND FOOT 
MASSAGE

Massaggio aromaterapico con manualità calme e 
dolci, sfioramenti e frizioni adatto per alleviare stati  
di stress e tensioni. 
 Aromatherapy massage with calming and gentle 
efflourage to relieve a state of stress and tension.

Massaggio tradizionale svedese con pressione 
media, ideale per la stimolare la circolazione e 
rilasciare le tensioni della schiena. 
 Traditional swedish massage with medium pression, 
ideal to boost the blood circolation and release the 
tension of the back.

Massaggio profondo con utilizzo delle pietre 
calde e olio caldo dalle proprietà antistress, 
distensivo a livello muscolare, drenante, tonificante, 
decontratturante. 
 Deep massage with use of hot stones and warm oil 
with anti-stress relaxing properties on the muscular 
level draining, toning, decontracting tension  
of the back.

Massaggio alla testa con digitopressioni, 
champissage utilizzato da sempre nella cultura 
indiana per distendere le tensioni, riossigenare il 
cuoio capelluto e migliorare la microcircolazione. 
Termina con il massaggio indiano dei piedi e i punti 
riflessi. Ideale per i fumatori. 
 Head and scalp massage with acupressures, 
champissages, always used from the ayurvedic 
culture to relieve tensions, re oxygena 
te the scalp and to improve the blood circulation.  
It finish with the massage of the foot and reflex 
points. Ideal for smokers. 

110 €  
50 Min

110 €  
50 Min

120 €  
50 Min

100 €  
50 Min
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BIOATELIER LANGHE  
CANDLE MASSAGE

BIOATELIER LANGHE SCRUB

Rilassante massaggio eseguito con candele  
corpo a base di burro di Karitè e oli vegetali 
profumati che donano una profonda idratazione 
su tutto il corpo. 
 Relaxing massage performed with body candles 
based on Shea butter and scented vegetal oils 
that create a deep hydration  the whole body.

Trattamento esfoliante che sfrutta le proprietà 
purificanti delle nocciole del Piemonte, 
detossinante e rigenerante cutaneo. 
 Exfoliating treatment that exploits the purifying 
properties of Piedmont hazelnuts, detoxifying 
and regenerating the skin.

120 €  
50 Min

110 €  
45 Min

Plus: 30 €
Maschera mani e piedi:  
Durante il massaggio o il trattamento viso. 

Plus: 30 € 
Hands and foot mask: 
During the massage or facial.      

                                                          

MASSAGGIO DEEP TISSUE 
DEEP TISSUE MASSAGE

Massaggio profondo  arricchito da miscele  
di oli essenziali dalle proprietà decontratturanti 
e distensive, favorisce il rilascio delle tensioni 
muscolari. 
 Deep massage enriched with blends of essential 
oils with decontracting and relaxing properties, it 
promots the release of tension held in the muscles.

120 €  
50 Min



REGOLAMENTO 

È raccomandato un comportamento 
adeguato e rispettoso che favorisca il 
pieno relax degli Ospiti presenti. Per 
garantire il massimo relax, in tutti gli 
ambienti della SPA è vietato l’utilizzo 
del telefono cellulare e vi preghiamo di 
utilizzare un tono di voce moderato. È 
assolutamente vietato fumare e portare 
alimenti all’interno della SPA. L’accesso 
al centro benessere è consentito ai 
clienti di maggiore età e ai minori di 
età compresa tra i 14 e i 18 anni, se 
accompagnati da un adulto che se 
ne assume la piena responsabilità e 
garantisce l’osservanza del presente 
regolamento.  
 
Vi forniremo gratuitamente un 
accappatoio, un telo e delle ciabattine 
che saranno a vostra disposizione per 
tutta la durata del Vostro soggiorno e 
che saranno obbligatori per accedere 
alla SPA. È obbligatorio anche 
l’acquisto del KIT SPA al primo accesso 
(che comprende antimicotico, sali 
del mar Morto e guanto scrub per il 
peeling) e la firma di una liberatoria 
per la sicurezza e l’igiene. Nella Sauna 
Finlandese e nel Bagno Turco si entra 
senza ciabattine ed è obbligatorio 
sedersi sull’asciugamano, nessuna 
parte del corpo deve toccare le doghe 
in legno. È vietato occupare i lettini 
dell’area Relax con teli o accappatoi 
se non si è presenti. Gli operatori 
sono autorizzati a liberarli per far 
accomodare altri ospiti presenti.  
La direzione si riserva il diritto di 
limitare gli ingressi per garantire ai 
propri ospiti una migliore permanenza 
ed un ottimo servizio. Chiediamo ai 
nostri ospiti di rispettare gli orari e gli 
appuntamenti concordati.  
Il ritardo del cliente all’appuntamento 
comporterà una riduzione dei tempi 
dello stesso per non creare ritardi o 
disagi ad altri Ospiti. Eventuali disdette 
vanno comunicate con un anticipo di 
almeno 24 ore, pena l’addebito del 
trattamento richiesto. Consigliamo di 
prenotare anticipatamente i trattamenti 
al fine di trovare la disponibilità.  
La nostra SPA può essere anche 
prenotata in esclusiva, su prenotazione.  
Vi consigliamo di chiedere ulteriori 
informazioni al Ricevimento della SPA 
o del Relais. Al fine di potervi fornire 
il nostro migliore servizio, il nostro 
staff è sempre a vostra disposizione 
per tutte le informazioni sul corretto 
utilizzo delle attrezzature e sui benefici 
dei trattamenti ideati appositamente 
per Voi.

I trattamenti proposti nella nostra SPA ed il 
percorso benessere sono servizi esclusivi per 
i gentili Ospiti di Arborina Relais.

The treatments in our SPA and the wellness 
programme are axclusively dedicated to 
Arborina Relais’s guests.

SPA RULES 

It is requested an adequate and 
respectfu behaviour, in order to ease 
other guests’ relax. To do so, it is 
forbidden to use the phone in the SPA 
and it is required to use a moderate 
tone of voice.  
It is strictly forbidden to smoke or 
bring food into the SPA. The access 
to the wellness center is allowed to 
guests of age and to minor between 14 
and 18 years of age if accompanied by 
an adult, who takes full responsibility 
and guarantees the compliance to the 
SPA rules.  

 
We will provide you, free of charge,  
a bathrobe, a towel and flip-flops, 
which will be at your disposal for all 
your stay and that are needed to use 
the SPA. It is mandatory to purchase 
the SPA KIT upon the first acess (which 
includes an antimycotic, Dead Sea 
salts and a scrub glove for peeling) 
and you will be asked to sign a release 
for liability and waiver for safety and 
hygiene. In the sauna and in the steam 
bat is is mandatory to sit on the towel, 
no body part must be in contact with 
the wood. It is forbidden to occupay 
the relax beds with towels or bathrobes 
if not present. The therapist is 
authorized to remove them in order to 
let other guests to accommodate.  
The Direction reserves the right to 
limit the access to the guests for a 
better stay and service. We kindly ask 
our guest to respect the hours of the 
arranged appointments.  
If the guest is late for the appointment, 
the treatment will be shortened in 
order not to create any delay or 
inconvenience to the other guests. 
Any cancellation must be notified at 
least 24 hours in advance, otherwith 
the full cost of the treatment will 
be charged. We suggest to reserve 
ahead of time any treatment in order 
to find availability. Our SPA can also 
be booked for private use, upon prior 
reservation only. We suggest to ask 
more information at the Reception of 
the PSA or of the Relais. 
In order to offer you our best service, 
our staff is always at your disposal for 
any information about the correct use 
of the machines and of the benefit of 
the treatments designed for you.  
Enjoy your Relax!




