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ffacciata sull’incantevole lago Worthersee, nella bel-

A lissima regione della Carinzia, la punta di diamante
1

egli ambienti
eleganti e raffinati dei
nostri Castelli, immersi
nella tranquillità della natura
dove ogni dettaglio è un invito
a ritrovare serenità ed armonia,
la cura del corpo si affianca
al benessere dello spirito.
La vostra bellezza verrà
trattata con dedizione e
professionalità per un soggiorno
esclusivo all’insegna di charme,
romanticismo e salute.
Le tecniche di rilassamento
e benessere applicate da questi centri
attraverso una varietà incredibile di
trattamenti sono in grado di soddisfare
le esigenze di ciascuno. Beauty & Castello
propone diversi “percorsi benessere” in alcuni
Castelli con pacchetti di tre o cinque notti.
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dello Schloss Velden è il suo Centro Benessere AURIGA,
con 3500 metri quadrati di spazi sofisticati ed esclusivi;
la sua linea di prodotti biologici e servizi nella migliore
tradizione termale austriaca sono concepiti per soddisfare le aspettative dei clienti piú esigenti. Il Centro Benessere dispone di 14 stanze trattamento private, una suite
per coppie - disegnata per un’esperienza in tandem, con
spazi ed attrezzature appositamente riservate che includono vasca da bagno per la terapia foto-acustica alle onde
magnetiche e lo studio zen modernissimo. La filosofia si fonda sulla realizzazione di
trattamenti su misura che creano un feeling di benessere psico-fisico.
Inoltre, i nutrizionisti sono disponibili per consultazioni private, per disegnare regimi
dietetici personalizzati che possono essere seguiti in tutti i loro ristoranti.

costellazione auriga

 5 pernottamenti in mezza pensione
 1 massaggio viso
 1 massaggio corpo
 2 trattamenti di un ore a scelta
 utilizzo delle strutture dell’auriga spa su 3.550mq
 accesso al beach club privato (utilizzabile nei mesi estivi)

esperienza auriga

 3 pernottamenti in mezza pensione
 1 massaggio viso
 1 massaggio corpo
 utilizzo delle strutture dell’auriga spa su 3.550 mq
 accesso al beach club privato (utilizzabile nei mesi estivi)

A disposizione degli ospiti: palestra attrezzata - saune - bagni turchi con doccia a neve - snow cabin - piscina coperta di 40 metri
- un golf virtuale interattivo al coperto e un bar biologico.
                                                                        

CastelBrando

mmerso nella verde tranquillità delle prealpi trevigiane questo castello con i suoi 50 ettari di bosco e parco è l’i-

I deale per coloro che vogliono prendersi cura del proprio corpo, con trattamenti di bellezza e remise en forme, atti1

vità sportive e svago. Situato nell’ala più antica del castello il Centro Benessere offre trattamenti mirati alla conquista del
benessere quali: vari massaggi (con olii essenziali, stone massage, ayurveda, rilassante, riflessologia plantare), docce scozzesi (con getto ad alta pressione, ideale per modellare il corpo e per una sferzata di energia), docce Vichy, bendaggi, peeling e cure estetiche per viso e corpo a base di prodotti naturali ed inoltre: piscina coperta con idromassaggio
e nuoto controcorrente, palestra attrezzata con i più moderni macchinari per
il cardiofitness, il bagno turco, ricavato all’interno di una pre-esistente struttura d’epoca romana, 2 saune finlandesi a 55°C e 90°C e un idropercorso
vascolare Kneipp con getti caldi e freddi per riattivare la circolazione.

top beauty
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 5 pernottamenti in mezza pensione
 2 trattamenti corpo trivalente
 1 peeling corpo
 1 linfodrenaggio viso
 2 massaggi classici corpo
 2 tepidarium con olii essenziali
 1 trattamento viso
 1 trattamento corpo disintossicante
 6 full pass spa (piscina, idromassggio, bagno turco, percorso

idrovascolare kneipp, sauna, area relax, terrazza prendisole, sala gym)

A disposizione degli ospiti: palestra - sauna - bagno turco - piscina.

lomi-lomi









3 pernottamenti in mezza pensione
1 massaggio lomi-lomi
1 shirodara con massagio viso e capelli
1 trattamento corpo al baobab e mirra
1 trattamento specfico viso
1 massaggio classico schiena e gambe
4 full pass spa (piscina, idromassggio,
bagno turco, percorso idrovascolare kneipp,
sauna, area relax, terrazza prendisole, sala gym)

n questo magnifico castello, situato nel cuore del Chianti in un oasi di pace di 400 ettari, l’ospite può usu-

I fruire di un centro benessere di 1000 mq sviluppato da E’SPA, marchio di altissimo livello e qualità in tut1

to il mondo. Tutti i trattamenti sono frutto dell’esperienza di personale qualificato per offrire le migliori cure, indispensabili per riscoprire il proprio benessere. Ogni trattamento usa prodotti esclusivi naturali, ricchi di erbe o estratti di piante, olii botanici essenziali e principi attivi marini che permettono
di raggiungere risultati unici. Di concetto olistico contemporaneo il centro
offre diversi trattamenti personalizzati, una vitality pool dove scaricare la
tensione, zona heat experience ed un’area relax che si affaccia sulla piscina
esterna con splendida veduta sulla vallata. Alcuni spazi sono dedicati agli
aromi delicati e naturali che con il sapiente gioco di luci creano un’atmosfera unica in cui rilassarsi e godere della bellezza delle colline toscane.

il benessere è sovrano








5 pernottamenti con prima colazione a buffet
consulenza personalizzata con il terapista
suite termale (bagnoturco - sauna gentile - docce emozionale)
il tempo si ferma
1 trattamento espa rituale di rilassamento
 3 pernottamenti con prima colazione a buffet
1 trattamento espa time
 consulenza personalizzata con il terapista
1 massaggio intensivo del viso + 1 massaggio essenziale corpo
espa terapia della pietra calda a scelta fra: bilanciamento  suite termale (bagnoturco - sauna gentile - docce emozionale)
 1 trattamento espa rituale di rilassamento
del chakra o massaggio olistico (schiena-viso-capo)
 1 espa trattamento olistico con pietre calde (mani e unghie)  1 gommage corpo + 1 trattamento espa time
A disposizione degli ospiti: palestra - piscine - due campi da tennis esterni - illuminati per il gioco notturno.
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ffacciato sullo splendido scenario dello Stretto di Messina e della Costa Viola, questo castello, antica fortezza borbonica del ‘700, è immerso in un parco a picco sul mare tra improvvise scogliere e dolci promontori. In questo luogo ricco di storia e di charme, nasce “Notos”, un’oasi di 800 mq su due livelli interamente dedicata al benessere. La sua èquipe specializzata propone percorsi di remise en forme per ricreare una perfetta armonia tra corpo, mente e spirito. I programmi: rilassante, tonificante, circolatorio, sono un efficace insieme di trattamenti estetici e massoterapici, abbinati alle proprietà benefiche dell’esclusiva linea di prodotti di fitocosmesi ed
estetica Notos, realizzata dai migliori laboratori di ricerca del settore con l’utilizzo di proprietà rigeneranti e di componenti naturali legate al territorio
come: olio d’oliva, aloe, salvia, mandorle e bergamotto. Tra i programmi
estetici spiccano i trattamenti che utilizzano i fanghi con pietra nera di ardesia, il massaggio craniosacrale e la Brain-Gym. Il Centro prevede al suo
interno anche un hammam, tra i più grandi del Sud-Italia, reso ancora più
suggestivo dalla composizione di tessere di mosaico color oro e nero, che
richiama alle origini orientali di questa antica pratica.

A
1

benessere al castello del mito








5 pernottamenti in mezza pensione
check up estetico nutrizionale
4 percorsi emozionali
1 rasul con fango tonificante alla menta
1 trattamento corpo anti-aging fango al limone
1 trattamento anti-aging viso al burro di karité
1 trattamento tonificante piedi e gambe

relax al castello del mito






3 pernottamenti in mezza pensione
check up estetico nutrizionale
percorso emozionale
tepidarium
massaggio linfodrenante corpo

A disposizione degli ospiti: accesso alla piscina e in estate alla spiaggia riservata con collegamento ad orari prestabiliti.
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ituato nella verde valle del Tevere a pochi

S chilometri da Roma, questo castello che
1

conserva intatto l’antico splendore è il luogo
ideale per rivivere con l’immaginazione i misteri di una dimora storica testimone di battaglie,
intrighi e amori. La sua attrezzatissima beautyfarm vi consentirà di ritrovare benessere, bellezza e serenità. Realizzata con tutti i più moderni criteri di professionalità, funzionalità e comfort, grazie alla sua appartenenza al gruppo Garofalo, presente in cliniche di grande
prestigio sia a Roma che nelle altre regioni, può giovarsi della consulenza dei migliori professionisti nel campo della salute e della bellezza. Trattamenti termali con componenti curative per il corpo e per la mente vengono erogati nella “grotta”, ambiente che favorisce la sensazione di estremo benessere, avvolti da aromaterapia, musicoterapia e cromoterapia.

beautiful tonic











5 pernottamenti in mezza pensione
1 massaggio al sale
1 botanik pack in grotta
1 impacco termale
1 trattamento grotta completa
1 bagno di cleopatra
1 trattamento multilift
4 saune
4 docce evian.

benessere psicofisico

 3 pernottamenti in mezza pensione
 1 bagno di vapore con aroma-cromo
 1 viso lifting
 1 trattamento




detossinante all’enotera
“floating on the waves”
2 acqua massage
2 sauna detossinante
1 massaggio alle essenze rilassanti

A disposizione degli ospiti: una grande piscina panoramica affacciata sul pendìo della collina,
sospesa sulla verde vallata sottostante utilizzabile all’aperto d’estate e coperta, in inverno.
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