


 
Nella Petit Spa di Au Charmant Petit Lac

abbiamo scelto di utilizzare i 
 

Fitocosmetici di Montagna Dott. Nicola
 

per un utilizzo sostenibile delle migliori materie
prime alpine per formulare cosmetici naturali. 

 
A base di piante officinali e materie prime
coltivate e prodotte in Valle d’Aosta, sono

biodegradabili al 95%. Inoltre, nel rispetto della
persona e dell’ambiente, sono prive in essi SLES,

derivati del petrolio e siliconi.
 

La montagna garantisce un livello di purezza
elevata grazie alla sua acqua incontaminata e
coltivazioni privi di pesticidi. Le piante coltivate
ad alta quota si arricchiscono naturalmente di

questi principi attivi. 

la nostra
filosofia



MASSAGGI



Rilassante  
25min - 60€, 50min - 100€
Manualità avvolgenti e profonde per favorire un completo
rilassamento e un benefico riequilibrio psicofisico. 

Sportivo                                              
25min - 60€ 
Massaggio preparatorio all’attività sportiva, con manualità
veloci per riscaldare la muscolatura e ridurre le tensioni. 

Aromatico dott. Nicola                          
50min-100€
Stella alpina e olio di noci sono gli ingredienti principali dell’olio
da massaggio realizzato dal dott. Nicola. Una vera e propria
coccola caratterizzata dalle essenze della montagna. 

Gem Massage                                    
50min - 100€
Gemme di Quarzo Rosa, Agata e Cristallo di Rocca ad una
temperatura di 45° vengono utilizzate nel massaggio. Ad effetto
rilassante, distensivo e benefico per la circolazione. 

Decontratturante/muscolare                  
50min-100€
Massaggio post attività fisica e antistress, utile a scaricare
l’acido lattico e a riattivare l’intera circolazione ossigenando i
tessuti.  
     



Drenante                                               
50min - 100€
Manualità lente e profonde per migliorare la circolazione
sanguigna, favorire il riassorbimento dei liquidi in eccesso e donare
alle gambe una sensazione di leggerezza

Dolce Attesa                                            
50min-100€ 
Speciale massaggio con olio di mandorle puro per rilassare la
schiena e ridurre la stanchezza delle gambe.

Riflessologia plantare                               
50min-100€
Tecnica di massaggio applicata alle aree del piede corrispondenti
ai vari organi e apparati per riequilibrare l’intero organismo in
modo naturale. Favorisce il rilassamento, stimola le difese
immunitarie e migliora l’ossigenazione sanguigna.

Linfodrenaggio Vodder                             
80min-130€
Manovre dolci e lente che favoriscono il drenaggio naturale della
linfa per ridurre cellulite, accumuli di tossine e ristagni di liquidi,
con potente effetto rilassante, calmante e detossinante sul corpo. 

Posturale                                                  
80min-130€
Manualità avvolgenti e profonde per favorire un completo
rilassamento e un benefico riequilibrio psicofisico. .                



Trattamenti         
Viso



Idratazione Intensa dott. Nicola                
50min-120€
Trattamento con prodotti a base di acido Ialuronico, vitamine e oli
naturali, perfetto per tutti i tipi di pelle, specialmente  secche e
disidratate.

Stella Alpina dott. Nicola                          
50min-120€
Acido ialuronico, stella alpina, imperatoria e vitamine, per trattare
e prevenire rughe e il rilassamento cutaneo. Ad azione
antiossidante, antirughe e riparatore.

Ambra Blu                                                
30min-70€
L’Ambra blu stimola le funzioni vitali della pelle donando
idratazione, protezione e rivitalizzazione anche nelle pelli più
sensibili.

Malachite, Ametista e Smithsonite             
50min-120€
Rituale personalizzato ad azione idratante, sebo-regolatrice o
lenitiva. Potrete scegliere insieme alle nostre terapiste il
trattamento ideale in base alle esigenze della vostra pelle.

Perla bianca, Giada, Diamante e Diaspro Rosso                 
80min-180€
Rituale personalizzato per tonificare, rimpolpare, distendere e
attenuare le discromie cutanee. Potrete scegliere insieme alle
nostre terapiste il trattamento ideale in base alle esigenze della
vostra pelle.



Trattamenti         
CORPO



Fitoscrub alla Calendula                          
50min-100€ 
Fitoscrub delicato con calendula e polvere di semi di nocciola
per rigenerare la pelle che risulterà morbida, rinnovata e
levigata

Scrub ai Sali                                           
50min-100€ 
Esfoliazione con sali ad azione drenante, detossinante o
defaticante, miscelati con oli essenziali per rigenerare la pelle,
eliminando impurità, cellule morte per una pelle levigata e
luminosa.

Anticellulite - timo e Ippocastano dott. Nicola 
50min-100€
Rituale composto da fitoscrub, massaggio drenante e
detossinante con applicazione crema specifica.

Rassodante - timo e Issopo dott. Nicola     
50min–100€
Rituale composto da fitoscrub, massaggio rimodellante e crema
specifica.



. 

. 

Menta e Equiseto 
50min-100€
Rituale ottimale per gambe gonfie, pesanti e per gli
sportivi, per donare sollievo e freschezza

Tè e fave di cacao 
50min-100€
Rituale drenante e detossinante. Il cacao e le foglie di
tè stimolano l’ossidazione dei grassi ad effetto
disintossicante e anticellulite.. 

Vulcano di Rotorua
50min-100€
Rituale rigenerante per eliminare stress, affaticamento
e remineralizzare la pelle per mantenere al meglio le
sue funzionalità

Granato Rosa 
50min-100€
Con mirtillo rosso potente antiossidante e antietà,
lampone lenitivo e protettivo. Formulazione per una
pelle levigata, tonica e protetta dalle aggressioni
esterne.



day spa



Desiderate un momento per rilassare  la mente e recuperare le
energie? 
La nostra Petit Spa è aperta anche ai clienti esterni.
  
Vi forniremo telo, accappatoio e ciabattine con armadietto. 
All'interno della spa troverete piscina con nuoto contro-corrente
e idromassaggio, percorso Kneipp,  bagno turco, bio-sauna 70°,
docce emozionale, area relax e tisaneria.

Ingresso Calendula                                                  
3 ore a scelta tra le ore 11.00 e le ore 17.00.                             
40€adulti,  30€ <16anni

Ingresso Stella Alpina                                                 
ingresso dalle ore 11.00 alle ore 17.00.                                       
Il prezzo include la merenda servita al bar dalle ore 15.30 alle 16.30. 
70€ adulti, 35€ <16anni


