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A Le Tre Vaselle Resort & SPA tutto richiama l’uva e il vino. Vi aspettiamo per scoprire uno 

spazio dedicato al benessere, ispirato al vino e alla vinoterapia in tutte le sue forme. 

La SPA BELLAUVE è un centro benessere completamente diverso da quelli tradizionali, che 

con i suoi colori ispiratori, la sua particolare forma architettonica a grappolo d'uva e gli 

aforismi dipinti a mano sul soffitto vi invita a provare il nostro relax multisensoriale. 
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Massaggi Relax & Wine 

 
 

 

Massaggio di Zeus e Hera 
Massaggio Total body che dona relax, e allo stesso tempo scioglie le tensioni muscolari e 

restituisce elasticità alla pelle. 
 

50 min  - € 100 
 

 

Massaggio di Afrodite 
Massaggio viso e corpo con olio di vinaccioli, tonificante, drenante. 

 

50 min - € 110 
 

 

Massaggio Prometeo 
A scelta tra viso, gambe, piedi o schiena e cervicale. 

 

25 min - € 55 

 

Massaggio di Efesto (Hot stone) 

Pietre calde di origine lavica, che distendono i muscoli e la mente, rilasciando la propria 

energia. 
 

50 min - € 110   

 

Bagno di Bacco 

Bagno caldo nel vino in una vasca barrique antiossidante, diuretico per rilassare i sensi. 
 

30 min – € 60 a persona 

 € 100 a coppia 
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Servizi estetici SPA 

 
 

Manicure Mani di Ninfa 
Trattamento di manicure per le unghie, peeling e impacco di cera calda idratante. 

 

35 min - € 45 

 

 

Pedicure piedi di Ermes 
Pediluvio rilassante nel vino con peeling, pedicure e crema finale. 

 

35 min - € 45 

 

 

Demetra 

Pulizia del viso personalizzata, con vapore e spremitura (se necessario) con maschera e 

massaggio. 
 

40 min - € 75 

 

 

Peeling al vino 
Esfoliazione del corpo per rendere la pelle morbida e luminosa. 

 

25 min - € 45 
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Informazioni SPA 

Orario 

I servizi sono disponibili tutti i giorni nelle seguenti ore: dalle 10:00 alle 19:00 
 

L'accesso alla Spa  in orari diversi quelli  specificati deve essere notificato almeno  48 ore  in 
anticipo e comporterà un aumento del  25% sul prezzo. 
 

Regolamento SPA 
o L'accesso alla Spa è consentito dall'età di 15 anni. 
o Gli adulti, aventi patria potestà sui minori, saranno tenuti a rispondere del 

comportamento dei minori. 
o È vietato fumare in tutta la struttura. 
o È vietato consumare cibi e bevande al di fuori dell'area stabilita presso il bar.  
o Venti (20) minuti prima dell'orario di chiusura gli ospiti della SPA sono tenuti ad 

interrompere le varie attività ed avviarsi verso gli spogliatoi.  
o Sul lettino relax è obbligatorio distenersi utilizzando l’asciugamano fornito dalla 

struttura.  
 
 

Arrivo alla Spa 
Al vostro arrivo Vi sarà fornito con un kit SPA con accappatoio, asciugamano e ciabattine. 

È necessario indossare l'accappatoio e le ciabattine durante gli spostamenti dallo 

spogliatoio agli spazi piscina, cabine e zona relax.  

 
 

Politica di annullamento 
L'eventuale cancellazione o modifica della prenotazione  deve essere comunicata con 

almeno 12 ore di anticipo. 

- con meno di 12 ore di notifica verrà addebitato il  50%; 
- in caso di cancellazione senza preavviso verrà addebitato l'intero importo dei 

trattamenti richiesti.

 

Condizioni di salute   
Tutti i nostri clienti sono tenuti a segnalare potenziali  problemi di  salute; con l'obiettivo di 

offrire il miglior servizio in linea con le vostre aspettative, il personale vi fornirà un modulo 

di consenso in cui potrete dichiarare condizioni personali che potrebbero essere  influenzate 

da trattamenti o servizi  SPA (es. allergie,  patologie cardiache o di pressione sanguigna, 

gravidanza, ecc). 
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Consigli utili 
 

È possibile prenotare i nostri trattamenti 

attraverso il nostro ufficio di ricevimento. 

Vi consigliamo di arrivare alla SPA 10 

minuti prima del tempo previsto per  

ottenere un’esperienza più soddisfacente 

nella SPA.  

Durante le 4 ore successive al peeling del 

viso si consiglia di evitare l'esposizione 

alla luce solare diretta. È sconsiliato 

indossare gioielli di qualsiasi tipologia; la 

struttura non si assume la responsablità di 

eventuali danni provocati da prodotti o 

dall’esposizione ai vari trattamenti sui 

gioielli e sugli effetti personali indossati 

dai propri clienti.  

Il silenzio aiuta a rilassarsi. Vi chiediamo 

gentilmente di tener conto del Vostro 

momento di relax e di quello degli altri. 

Per ottenere ancora più distanza tra Voi e 

o stress della routine quotidiana, Vi 

consigliamo di lasciare il telefono cellulare 

in hotel o nello spogliatoio,  ricordando di 

metterlo in modalità silenziosa.

 


