SPA EMOTIONS

MASSAGES
MASSAGGI

Surrender yourself to a selection of massages
from our SPA Emotions. Designed to restore health
and vitality, these powerful massage techniques
will nurture body and mind. Un viaggio tra antiche
tradizioni e rituali di massaggio di culture diverse,
firmato SPA Emotions. Dedicato a coloro che amano
sublimare corpo, anima e sensi.

MASSAGES
MASSAGGI

CampZero Gemstone massage // CampZero Gem massage
When Rose quartz, rock crystal, agate and jade are massaged over the body, they exude various
different properties that will help to boost your immune system and increase energy levels.
This full-body massage uses both precious stones and manual massage techniques which help
to ease stiff muscles. Gemme di Quarzo Rosa, Cristallo di Rocca, Agata e Giada per un massaggio
benefico che restituisce benessere, tranquillità e un profondo ed indimenticabile senso di relax
al viso e al corpo.

duration // durata

50 min - 80 min

Regina delle Alpi
Tailor make your massage according to how you feel. Our massage therapists will be able
to expertely suggest what would suit your body and mood best. This option is also available
for Neck and Back. Per un corpo sempre in forma, risponde alle esigenze di personalizzazione
dei nostri ospiti. Sinergia di manualità e alchimie cosmetiche per massaggio decontratturante,
armonizzante della silhouette, rassodante o drenante. Disponibile anche nella versione
Back & Neck.

duration // durata

25 min - 90 min

Foot reflexology // Riflessologia plantare
Using ancient pressure point techniques on both feet and legs, our foot reflexology will ease
tensions and leave you feeling light and relaxed. Con la pressione di specifici punti riflessi del piede
e delle gambe, ridona vitalità e leggerezza, riequilibra.

duration // durata

25 min - 50 min

Sports recovery // After run
This massage focuses on deep-seated tension and contracted muscles. A tailor made combination
of massage techniques will be used ease stiff muscles, stimulate circulation and restore flexibility.
This treatment is highly recommended before and after sporting activities. Per chi sente il bisogno
di liberarsi da fastidiose contratture muscolari e recuperare una postura più corretta e armoniosa.
Ideale per eliminare l’acido lattico dopo una giornata di sci o una pedalata.

Winner
This purifying and lymphatic drainage treatment fights fatigue and reduces swollen tissue. Enjoy
this calming therapy and emerge lighter and rejuvenated. Ideal for rock climbers and golfers.
Un tocco avvolgente, delicato o profondo, per uno straordinario effetto drenante e defaticante.
Pregiato olio allo Zaffiro restituisce leggerezza e sollievo alle gambe e a tutto il corpo. Ideale per
climbers e golfisti.

Stop & go
A perfect combination: this treatment will alleviate tensions in the body whilst reinvigorating
the senses. Ideal for those that wish to recover from intense sports sessions. Massaggio
rigenerante, semplice e ritmico, come il vento che accarezza le montagne innevate, modellandone
i contorni in una trasformazione senza fine. Dedicato a sportivi ed atleti amanti della corsa
e delle camminate, ideale per ripartire in leggerezza.

Sky & Land // Cielo & Terra
This head and feet treatment is the perfect stress reliever: created for those who spend long hours
working and need to switch off and relax. Massaggio dolce e distensivo della testa e dei piedi.
Pregiati oli aromatici allontanano stress, pensieri e stanchezza lasciando spazio a leggerezza
e ritrovata serenità. Consigliato per i manager e per gli amanti di trekking e ice-climbing.

Peridot Dream // Sogno di Peridoto
Peridot is a gem rich in magnesium with powerful stress leaving properties. This soothing
massage combines light pressure with aromatherapy: The healing properties of ylang ylang,
orange blossom and vanilla, will leave you feeling relaxed and resorted. Perfect for those seeking
a good night sleep. Calma alla stato puro. Dolci e benefiche manualità favoriscono un rilassamento
completo. Peridoto, Ylang Ylang, Arancio e Vaniglia rigenerano corpo e anima.

SPA Emotions
This treatment is tailor made according to your needs: after a consultation, our experienced
therapists will make sure to apply the best techniques to suit your requirements. Sapiente mix
di tecniche orientali ed occidentali, burri naturali caldi che si sciolgono trasformandosi in nutrienti
oli aromatici, per un’esperienza indimenticabile. Particolarmente indicato per coloro che praticano
sport invernali e i golfisti.

duration // durata

50 min - 90 min

Energia di Rubino
This ayurvedic treatment is ideal for those seeking to revitalising and energise, perfect after
a long session of sports and activities. Manualità di ispirazione ayurvedica, ideale per una profonda
distensione ed un ritrovato senso di equilibrio fisico. Perfetto come pausa rivitalizzante
dopo l’attività sportiva

duration // durata

50 min - 90 min

Dermosomatico
Made to reset your mind and vitality: our therapists will use precious minerals to create a holistic
and feel-g. Per ripristinare le energie e riequilibrare emozioni, organi e le funzioni vitali ad esse
correlate: preziosi oligoelementi e sapienti manualità per un trattamento olistico unico. Ideale
come “reset” prima di ogni attività sportive.

Love lesson
A massage lesson for couples. Our therapists will teach you simple but effective massage
techniques that can be used on a day to day basis. Lezione di benessere dedicato alle coppie.
Una esperta massaggiatrice insegna alla coppia come scambiarsi attenzioni ed emozioni sensoriali,
prendendosi cura l’un l’altro. Adatto a tutti, favorisce una lunga e felice convivenza.

duration // durata

60 min

Child & teen
Supports circulation, digestive, respiratory and hormonal systems. Perfect for kids and teens alike,
this massage will relax body and mind. Benefico per il sistema circolatorio, digerente, ormonale,
immunitario e respiratorio. Toccasana per bambini e adolescenti fino ai 16 anni. Stimola, dona
sollievo, rilassa e favorisce l’interazione affettiva.

Pre-natal // Dolce attesa
Our Pre-Natal Massage, done with nutrient filled almond oil, helps mothers-to-be relax
and release bodily tensions related to pregnancy. Dedicato alle future mamme, speciale massaggio
con olio di mandorle nutriente per rilassare la schiena e donare leggerezza alle gambe.

duration // durata

50 min

RITUALI DI COPPIA E SPARTY
SPARTY

At CampZero we offer the possibility to privately enjoy the SPA together with friends
and loved ones. During the course of your stay, our SPA can also arrange personalised treatments
to suit your needs. Food and beverage on request can also be arranged and tailored to your
requirements. Just give us a call a few days ahead and we will arrange everything to make your
experience extra special. Per festeggiare eventi speciali, in modo esclusivo ed indimenticabile
condividendo con le persone più care momenti di relax e trattamenti personalizzati. CampZero Spa
mette a disposizione degli ospiti accappatoi, teli da bagno e ciabattine, ed organizza tempi e modi
dei rituali personalizzati. Da prenotare con alcuni giorni di anticipo. È possibile abbinare
a tutti i percorsi la degustazione di frutta fresca e Champagne, finger-food o piatti speciali a vostra
richiesta, su prenotazione. Si effettuano preventivi personalizzati anche per eventuali variazioni
dei servizi indicati nei programmi CampZero Spa.

King ritual
Blue Amber facial. Rituale viso Ambra Blu.
Exfoliating full body treatment. Rituale esfoliante corpo Peridoto.
Queen of the Alps massage. Massaggio Corpo Regina delle Alpi.

Queen ritual
Diamant Gel Mask facial. Rituale viso Diamant Gel mask.
Ruby or Saffire exfoliating full body treatment. Rituale esfoliante Rubino o Zaffiro.
CampZero Massage. CampZero Massage.

per person // a persona

120 min

€ 230,00

For two // Insieme
Exfoliating couples massage with karité butter. Un Massaggio di coppia esfoliante levigante
al burro di karité e peridoto.
For her, SPA emotions massage. Spa Emotions massage per Lei, aromatico, profondo e avvolgente.
For him, Sky & land or Back & Neck massage. Cielo & terra o Back & Neck massage per Lui,
profondo e decontratturante.
Prosecco, fresh fruit and pastry delights. Prosecco, frutta fresca e delizie di pasticceria.

for the couple // a coppia

80 min

€ 280,00

CampZero Experience
80 minutes of your treatment or massage of choice. 80 minuti di trattamento massaggi a scelta.
90 minutes of private SPA (depending on availability). 90 minuti di Spa Privata ad uso esclusivo
(previa disponibilità e su prenotazione).
Tea or herbal infusions, pastry delights or prosecco, fresh fruits and pastries. Tea o infuso a scelta
dalla nostra selezione, delizie di pasticceria, oppure: prosecco, frutta fresca e delizie di pasticceria.

for the couple // a coppia

€ 450,00

Price list per person // Listino prezzi a persona
25 min

€ 60,00

50 min

€ 100,00

60 min

€ 110,00

90 min

€ 150,00

