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Relais de Charme Tabiano Castello 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni, si prega i gentili Ospiti di chiamare il 

3404849570 oppure 0524881168. Dalla Vostra camera potete contattare il 

numero 152, per parlare direttamente con i nostri operatori professionali del 

centro benessere, oppure il 9, per parlare con la reception del Relais. 



Massaggi 

 

Massaggio Borgo Antico | E’ un massaggio rilassante, distensivo e avvolgente in cui si utilizza un prodotto tipico 

delle nostre zone, l’olio di lavanda, che possiede anche spiccate proprietà balsamiche utile per le vie respiratorie. 

 

Massaggio del Castello | E’ pensato come massaggio di coppia: per lei il massaggio alla rosa, “fiore dei fiori”, che 

dona armonia e dolcezza; per lui un massaggio al sandalo, che svolge un’azione armonizzante e afrodisiaca. 

Immergetevi in un’atmosfera romantica. 

 

Massaggio viso, collo e cranio | Prevede l’uso di tecniche tradizionali specifiche per rilassare e distendere la 

muscolatura di collo, viso e cranio. 

  

Linfodrenaggio | Tecnica mirata a promuovere la circolazione venosa e linfatica, aiuta a contrastare la cellulite e a 

drenare i liquidi quando le stazioni linfatiche sono sovraccaricate o compromesse. 

 

Ayurvedico (solo da 55 minuti e non di coppia)  | E’ un massaggio indiano dolce e rilassante, molto efficace per la 

cura del corpo, per la bellezza fisica e l’armonia spirituale. 

 

Massaggio plantare | Stimolare il corpo usandone solamente una piccola parte: il piede. Attraverso la mappa del 

piede si agisce sui vari organi interni favorendo una corretta risposta corporea e favorendo il naturale equilibrio 

dell’organismo. 

 

Decontratturante | Per sciogliere la muscolatura del collo e della schiena. Agisce in profondità sulle fasce muscolari 

per distendere ed eliminare le contratture. 



Trattamenti corpo (30’) 
 

Scrub ai sali di Epsom | Questi sali sono l’ideale per rivitalizzare la cute e prendersi cura dei muscoli stanchi. La 

formula speciale con solfato di magnesio puro aiuta ad eliminare le tossine e a ridurre la ritenzione dei liquidi, 

alleviando dolori e dando sollievo alle gambe pesanti. 

 

Trattamento gambe leggere | Ottimo per proteggere i capillari e alleviare i gonfiori. Verranno applicati dei bendaggi 

imbevuti in una soluzione drenante ricca di principi attivi vegetali come Guaranà, Centella e Betula Alba. Il 

bendaggio verrà accompagnato da un leggero massaggio circolatorio con un gel tonificante a base di Hamamelis, 

vite rossa e il 20% di aloe vera. 



Trattamenti corpo (45’) 
 

Trattamento addome | Consigliato a tutti coloro che accusano pesantezza e senso di gonfiore. Il trattamento inizia 

con un impacco di argilla verde che svolge un’attività disintossicante, poi procederemo con un delicato massaggio 

con olio essenziale di melissa. Al termine del trattamento potrete consumare una tisana al finocchio. 

 

Fango pennellato gambe | Applicazione e posa localizzata di fango del Mar Morto, dalle proprietà fortemente 

drenanti e contrastanti gli inestetismi epidermici della cellulite, contribuisce ad attenuare i depositi adiposi. Per 

alleggerire le gambe rinforzeremo il trattamento con un massaggio a base di olio di quercia marina, edera e 

vitamina E.  

 

Trattamento olistico piedi | Un’esperienza profondamente piacevole, un suggestivo trattamento dedicato alle nostre 

radici che così potranno ritrovare leggerezza. Partiremo con un pediluvio ai Sali di Epsom e olii essenziali 

rinfrescanti, proseguiremo con un impacco di crema a base di timo, limone, lavanda e menta utile per rimuovere 

screpolature e durezze in modo dolce e naturale. Per concludere, un meraviglioso massaggio al piede. 



I nostri percorsi (60’) 
 

La via del sale | E’ un percorso di pulizia che parte dal bagno turco aromatizzato per aprire i pori della pelle e 

disintossicare tutto l’organismo. Si procede con uno scrub ai Sali di Epsom per detergere e rivitalizzare al meglio la 

nostra cute. Segue un massaggio rilassante. 

 

La via dell’oriente | Percorso che si ispira a millenarie discipline orientali. Verrete accolti da un rilassante pediluvio 

arricchito da sali e oli essenziali e per abbandonarsi nella seduta si verrà accompagnati da un massaggio al viso e 

alla testa. Il percorso finisce con un massaggio plantare o rilassante. 

 

La via della seta | E’ un percorso di tonificazione della pelle. Verrà effettuata una nebulizzazione di acqua di rose, a 

seguire un’esfoliazione con un guanto a secco su tutto il corpo per rinnovare la cute e stimolare la circolazione. Di 

seguito una maschera di argilla abbinata ad oli essenziali verrà posata per 40 minuti sul corpo al fine di drenare, 

tonificare e disintossicare la pelle. 

 

La via del pavone | Inizieremo rilassando il corpo con un massaggio alla lavanda di 30 minuti per nutrire al 

meglio la pelle. Ci prenderemo cura anche del vostro viso con una maschera levigante. Si conclude con un 

massaggio al viso all’olio di karité. 



Pacchetti (90‘) 
 

Antidolore | Studiato appositamente per prevenire e alleviare la tensione muscolare. Consiste in una frizione su 

tutto il corpo con Sali di Epsom diluito in acqua calda per aumentare la ricettività della pelle. Segue un’applicazione 

localizzata di argilla verde e un massaggio decontratturante con crema Artiglio del Diavolo. 

 

Anticellulite | E’ composto da trattamenti mirati per combattere gli inestetismi cutanei della cellulite. Si inizia con 

uno scrub al sale marino a cui segue un trattamento al fango del Mar Morto. Si conclude con un massaggio 

circolatorio con azione drenante. 

 

Viso e Corpo | Per chi vuole sentirsi coccolato dalla testa ai piedi faremo un trattamento revitalizzante al viso di 45 

minuti con una maschera BIO con olio di Argan, vitamina E e bisabololo. Per concludere un massaggio al corpo di 

45 minuti al mandarino adatto anche a pelli sensibili. 



Trattamenti Viso 
 

Nel nostro centro benessere per prenderci cura del Vostro viso proponiamo diversi trattamenti, indicati sia per le 

donne che per l’uomo. 

 

Trattamento 30 minuti | Detersione, maschera specifica per le Vostre esigenze, massaggio di 5 minuti al viso con 

olio di karité. 

 

Trattamento 45 minuti | Detersione, gommage al viso per un rinnovo cellulare, maschera specifica per le Vostre 

esigenze, massaggio di 10 minuti al viso con olio di karité. 

 

Trattamento 60 minuti | Detersione, gommage al viso per un rinnovo cellulare, maschera specifica per le Vostre 

esigenze, maschera viso filler con acido ialuronico, applicazione di siero anti-age, massaggio di 15 minuti al viso con 

crema specifica per la Vostra pelle.  

 

Le nostre maschere  

 Maschera viso Bio per pelli normali con olio di Argan Bio, vitamine E e bisabololo. 

 Maschera viso pelli secche e sensibili con syn ake, vitamina A e collagene. 

 Maschera viso pelli grasse con aloe vera, bisabololo e collagene. 

 Maschera viso filler con acido ialuronico. 

 Maschera viso anti-età con cellule staminali della mela e quick lift. 

 Maschera viso anti-aging alle bacche di goji. 

 



Le nostre creme viso 

 Crema viso per pelli secche e sensibili con syn ake, vitamina E e vitamina A. 

 Crema viso Bio con olio di Aran, vitamina E e vitamina A. 

 Crema viso anti-età con cellule staminali della mela e vitamina E. 

 Crema viso anti-aging alle bacche di goji. 

 Crema viso coenzima Q10, vitamina E e pepha tigh. 

 



Listino prezzi 
 

 

 

Ingresso al centro benessere in uso esclusivo | L'uso del centro benessere all'interno del Relais comprende area 

relax con tisane, sauna finlandese e vasca idromassaggio. In dotazione 1 asciugamano grande per persona, 1 paio di 

ciabatte per persona, bagnoschiuma e shampoo. 

La durata del percorso è di 90 minuti, il costo è di 35,00/45,00 euro a persona. Si prega gli Ospiti di prenotare 

l’ingresso in anticipo. Si possono richiedere asciugamani aggiuntivi al costo di 2,00 euro l’uno. 

Durante la permanenza al centro gli Ospiti sono pregati di non utilizzare telefoni cellulari e di conversare a bassa 

voce. Non è possibile consumare bevande alcoliche all’interno del centro benessere. 

 

Lo chalet nel Giardino Segreto in uso esclusivo | Per chi desidera un momento di relax e benessere in uno spazio 

riservato, è possibile prenotare il nostro chalet ai piedi del bastione delle antiche mura dell’XI sec. Avrete la 

possibilità di usufruire in esclusiva di sauna e vasca idromassaggio e di rilassarVi con una splendida vista sulle 

colline di Tabiano dall’interno dello chalet o nel giardino segreto. 

Pacchetto romantico | comprende 2 ore di relax, un romantico aperitivo accompagnato da un cesto di frutta, fiori di 

stagione e 1 massaggio a persona della durata di 25 minuti. (Tariffa: 350,00 euro a coppia). 

 

Massaggi  

 45,00 euro a persona della durata di 25 minuti 

 60,00 euro a persona della durata di 45 minuti 

 70,00 euro a persona della durata di 55 minuti 

 



Trattamenti corpo  

 50,00 euro a persona della durata di 30 minuti 

 65,00 euro a persona della durata di 45 minuti 

 

Trattamenti viso  

 50,00 euro a persona della durata di 30 minuti 

 65,00 euro a persona della durata di 45 minuti 

 75,00 euro a persona della durata di 60 minuti 

 

Percorsi  

 80,00 euro a persona della durata di 60 minuti 

 

Pacchetti  

 110,00 euro a persona della durata di 90 minuti 

 

Offerte Speciali 

 Ogni 10 trattamenti 1 massaggio della durata di 45 minuti in regalo 

 Ogni 6 trattamenti un prodotto in omaggio 

 

Il Centro Benessere osserva i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30 e nei festivi 

dalle 09:30 alle 19:30. L’ingresso è consentito ai maggiori di anni 18. 


