
WELLNESS
TRATTAMENTI  E  RITUALI  DI  BELLEZZA   



Benvenuti nella nostra rilassante area
wellness che vi farà vivere
indimenticabili sensazioni. 
Preparatevi a godere di tutti i benefici
della sauna e del bagno turco
organizzati in modo da proporvi un
percorso che ne esalterà le proprietà.

L’acqua è una costante che troverete
nella parte esterna del Relais offerta
dallo scorrere del fiume Mincio e
all’interno nella bellissima spa.
I benefici dell’acqua proseguono nella
rilassante vasca idromassaggio, nelle
docce emozionali e nella cascata di
ghiaccio. 

A completare l’area wellness è a
disposizione dei clienti un’area
dedicata ai massaggi, dove le sapienti
mani delle nostre operatrici saprà
rigenerarvi.

Welcome to our relaxing wellness area
where you will experience unforgettable
sensations. 
Get ready to enjoy all the benefits of
the sauna and Turkish bath, organised
in such a way as to offer you a path
that will enhance their properties.

Water is a constant that you will find in
the external part of the Relais offered
by the flow of the Mincio river and
inside in the beautiful spa.
The benefits of water continue in the
relaxing whirlpool bath, in the
emotional showers and in the ice
waterfall. 

To complete the wellness area there is
an area dedicated to massages, where
the skilled hands of our operators will
regenerate you.







Massaggio al cuoio capelluto 
Scalp massage
25 min - €40

MASSAGGI
RIGENERA  IL  TUO  CORPO    

RILASSANTE

Stimola la circolazione sanguina e contribuisce al rilassamento dei
muscoli cranici donando uno stato di rilassamento a tutto il corpo. 

Massaggio plantare
Foot massage
25 min - €40

Ideale per migliorare la circolazione, ridurre la sensazione di
affaticamento, alleviare il gonfiore degli arti inferiori offrendo un
senso di rilassamento a tutto il corpo

Massaggio corpo oli
essenziali
Body massage with
essential oils
50 min - €80 

Grazie ai benefici degli oli essenziali proverete una sensazione di
rilassamento e benessere.
 

Massaggio personalizzato
Customised massage
50 min - €85

Concedetevi il privilegio di un massaggio personalizzato con la
possibilità di unire varie tecniche e selezionare la miscela di oli
essenziali 
 

It stimulates blood circulation and contributes to the relaxation of
cranial muscles, giving a state of relaxation to the whole body. 

Ideal for improving circulation, reducing the feeling of fatigue,
relieving swelling in the lower limbs and offering a sense of relaxation
to the whole body

Thanks to the benefits of essential oils, you will experience a feeling
of relaxation and well-being.
 

Massaggio di coppia
con oli aromatici  
Couple massage with
aromatic oil
50 min - € 160

Romantico massaggio dove potrete concedervi un momento esclusivo
di relax insieme.
 

Treat yourself to the privilege of a personalised massage with the
possibility of combining various techniques and selecting the blend of
essential oils. 

Romantic massage where you can simultaneously relax and enjoy an
exclusive moment of relaxation together.
 





Massaggio corpo
Body massage
50 min - €80

MASSAGGI
RIGENERA  IL  TUO  CORPO    

Perfetto per riattivare la circolazione e offrire alla muscolatura
tono e forma.

TONIFICANTE 

DENCONTRATTURANTE 

Massaggio decontratturante
schiena-collo.
Decontracting back-neck
massage.
25 min - €45
Corpo - Body 
50 minuti - €90

Armonizza tutto il corpo donando una piacevole sensazione di
benessere, allevia le contratture e allenta le tensioni causate
dalla vita frenetica e dallo stress. 
 
It harmonises the whole body and gives a pleasant feeling of
well-being, relieves contractures and eases tensions caused by
hectic life and stress. 
 

Massaggio drenante Vodder 
50 min - €80
90 min - €110

Agisce direttamente sul sistema linfatico e circolatorio
contrastando gli inestetismi della cellulite e il gonfiore. 

DRENANTE 

It acts directly on the lymphatic and circulatory systems to
combat cellulite and swelling. 

Massaggio di coppia
con candele 
Couple Candle massage
50 min - € 180

I pregiatissimi burri vegetali con cui sono composte le candele
donano alla pelle un meraviglioso aspetto, liscio e vellutato.
 

It acts directly on the lymphatic and circulatory systems to
combat cellulite and swelling. 
 

ALLE CANDELE

Perfect for reactivating circulation and giving muscles tone and
shape.





VISO
PER  UNA  PELLE  LUMINOSA  

ROSE MEI 

Leviga e dona
luminosità 
Smoothes and
brightens 
50 min - €80

Rinnovate la vostra pelle con un dedicato trattamento a base di Rosa
Persiana per un viso luminoso e tonificato.

Purifica e nutri la
pelle  
90 min - €90

Concedetevi una profonda pulizia del viso grazie all’azione disintossicante
dell’argilla verde ventilata e della calendula che favorirà l'eliminazione delle
tossine.  Completano il trattamento l'applicazione della maschera
preparata  in base alle singole esigenze.

Purificate la pelle con l'azione dei principi attivi di corteccia di Quebracho
sudamericano e propoli. Ideale per ottenere una pelle elastica. 

 

Renew your skin with a dedicated treatment based on Persian Rose for a
radiant and toned face.

PULIZIA VISO 

Treat yourself to a deep cleansing of the face with the detoxifying action of
the ventilated green clay and calendula, which will promote the elimination
of toxins. The treatment is completed by the application of a mask
prepared according to individual needs. 

Rinnova la tua pelle
50 min - €80

DETOX VISO 

Purify the skin with the active ingredients of South American Quebracho
bark and propolis. Ideal for elastic skin. 

 
Trattamento specifico per la pelle dell'uomo, ideale per alleviare lo stress
e rinnovare le cellule.

Ferma il tempo 
Stop time
25 min - €50

VISO UOMO

Specific treatment for men's skin, ideal for relieving stress and
renewing cells.





I preziosi benefici
delle erbe 
The precious benefits
of herbs
50 min - €90

I benefici dell’argilla verde e la calendula sono amplificati da un massaggio
detossinante ed elasticizzante. Aiuta a rinnovare l'epidermide e mantenere
la giusta idratazione della pelle. Ideale per tonificare il viso.

 

Tonificare, rimpolpare e levigare, questi sono gli effetti delle speciali
miscele naturali MEi, che abbinate ai sapienti movimenti  renderanno la
vostra pelle come nuova.

 

Preparatevi a nutrire la vostra pelle con un insieme di elementi naturalI e di
vitamine. Ideale per un un viso luminoso e una pelle turgida. 

 

ANTI AGE MEI

Ferma il tempo  
Stop time
90 min - €110

Toning, plumping and smoothing - these are the effects of MEi's special
natural mixtures, which in combination with skilful movements will make
your skin look like new.

BOTANICAL 

the benefits of green clay and calendula are amplified by a detoxifying and
elasticising massage. Helps to renew the epidermis and maintain proper
skin hydration. Ideal for toning the face.

 

Nutri e rivitalizza 
Nourishes and
revitalises 
50 min - €85

NUTRITIVE 

Get ready to nourish your skin with a combination of natural elements and
vitamins. Ideal for a radiant face and plump skin.

Massaggio viso agli
oli essenziali
Facial massage with
essential oils
25 min - €40

Perfetto per rallentare la formazione delle rughe, donare elasticità, luminosità
e tono alla pelle. 
 

MASSAGGIO

Perfect for slowing down the formation of wrinkles, giving elasticity, radiance
and tone to the skin. 
 

MASSAGGI
RIGENERA  IL  TUO  CORPO    



RITUALI
RILASSA  E  RIGENERA   

Il benessere parte dalla
cura delle nostre radici...
Well-being starts with
taking care of our roots...
50 min - €70

RITUALE PIEDI

pediluvio alla menta piperita
scrub peeling rinvigorente 
impacco gel a base di polpa di cetriolo, tè verde, ginseng e olio
essenziale menta piperita
energico massaggio riattivante piedi

Ideale per stimolare la circolazione e donare leggerezza ai piedi.
Questo rituale prevede:

...e si estende fino alle nostre
mani 
...and extends to our hands 
50 minuti - €70

RITUALE MANI  

scrub mani a base di cristalli di zucchero arricchito di olio
essenziale all'arancio
rilassante maniluvio con gel all’arancio e mandarino
manicure e rimozione delle cuticole
rilassante massaggio con la crema all'arancio, elicriso e
calendula
applicazione dello smalto

Ideale per estendere i suoi benefici a tutto il corpo e rinvigorire la
muscolatura. Questo rituale prevede:

peppermint foot bath
invigorating peeling scrub 
gel pack with cucumber pulp, green tea, ginseng and
peppermint essential oil
energising foot massage

Ideal to stimulate circulation and give lightness to the feet. 
This ritual includes:

hand scrub with sugar crystals enriched with orange essential
oil
relaxing hand bath with orange and mandarin gel
manicure and cuticle removal
relaxing massage with orange, helichrysum and calendula
cream
nail polish application

Ideal for extending its benefits to the whole body and invigorating
the muscles. This ritual includes:



Avvolti dalla fragranza dei oli essenziali di arancio dolce e limone regalerete
una nuova vita alla vostra pelle donandole morbidezza e luminosità.
Si inizia con lo scrub Dolce Vita ai micro cristalli di zucchero calibrati per
proseguire con il massaggio elasticizzante con l’olio Balance a base di agrumi e
l’applicazione della crema illuminante 

Rivitalizza 
Revitalize
50 min - €85

Rivitalizza il tuo corpo grazie alla potenza detossinante del sale marino della
Sicilia, esaltato dagli oli essenziali di menta piperita del Piemonte e mentuccia
selvatica in sinergia con gli stratto vegetali di te’ verde e radice di ginseng.
 

Inebriante viaggio
sensoriale 
Special sensations 
50 min - €95

Prezioso rituale corpo a base di olio essenziale della Rosa di Persia capace di
avvolgervi ed accompagnarvi in un viaggio sensoriale unico attraverso un
massaggio stimolante. 

 

CORPO
BELLEZZA  E  BENESSERE  

Fiori d'arancio 
Scalp massage
50 min - €85

DOLCE VITA

Wrapped in the fragrance of sweet orange and lemon essential oils, you will
breathe new life into your skin, leaving it soft and radiant.
Starting with the Dolce Vita scrub with calibrated sugar micro-crystals,
followed by an elasticising massage with the citrus balance oil and the
application of the illuminating cream. 

SOTTO SALE

Revitalise your body with the detoxifying power of Sicilian sea salt, enhanced by
the essential oils of Piedmont peppermint and wild mint in synergy with the
plant extracts of green tea and ginseng root.

PERSIAN ROSE

A precious body ritual based on essential oil of the Persian rose that will
envelop you and take you on a unique sensory journey through a stimulating
massage. 

 





L'efficace tecnica del bendaggio si unisce alla potentissima miscela di oli
aromatici con proprietà snellenti e drenanti. Per potenziare l'effetto
rimodellante il trattamento si conclude con un energico massaggio. 

Rinnova le cellule
Renew the cells
50 min - €80

Il potere purificante dell'argilla verde viene amplificato da specifiche
manovre che agevolano il rinnovo cellulare. 

 

Blocca la cellulite
Stops cellulite
50 min - €80
80 min - €105

Ideale per contrastare la pelle a buccia d'arancia, questo speciale
trattamento abbina le proprietà naturali degli oli essenziali alle efficaci
manovre di massaggio. Ideale contro gli inestetismi della cellulite.

 

Rimodella e scolpisci
Reshape and sculpt  
50 min - €80

BENDAGGI AROMATICI 

The effective bandage technique is combined with a powerful blend of
aromatic oils with slimming and draining properties. To enhance the
reshaping effect, the treatment is concluded with a vigorous massage. 

DETOSSINANTE 

The purifying power of green clay is amplified by specific manoeuvres that
facilitate cell renewal. 

ANTICELLULITE

Ideal for combating orange peel skin, this special treatment combines the
natural properties of essential oils with effective massage techniques.
Ideal against cellulite.

 

Allevia il dolore
Relieves pain
50 min - €90

La particolarità di questo massaggio è quella di sfruttare i benefici del
calore per il trattamento del dolore, causato in special modo da contratture
o rigidità muscolari. A livello energetico agisce sbloccando i chakra.

 

HOT STONE 

The special feature of this massage is that it uses the benefits of heat to
treat pain, especially caused by muscle contractures or stiffness. On an
energetic level it works by unblocking the chakras.

MASSAGGI
RIGENERA  IL  TUO  CORPO    



Corte Regia Relais & SPA 

Via Giotto 2
Fraz.  Borghetto

37067 Valeggio S/M (VR)
Tel +39 045 4500255

info@corteregiarelais.it
 

www.corteregiarelais.it 


