
 
Rigenera la mente e il corpo e regalati il piacere di una coccola in montagna 

Il Bucaneve Wellness apre la stagione invernale 2016-2017 con grandi novità e nuovissime proposte benessere per i suoi ospiti: 
pacchetti " EASY " per chi pur non avendo molto tempo a disposizione, non vuole rinunciare ad una coccola riscaldante e benefica,  
pacchetti " MEDIUM " E " LARGE " per chi invece vuole regalarsi lunghe pause rilassanti, avvolto in un'atmosfera calda, avvolgente e 
rigenerante. Denominatore comune delle varie proposte restano come sempre i prodotti HOBE PERGH, versatili cosmetici naturali di 
alta qualità a base di fieno dell'Altopiano di Asiago, che uniti alla professionalità degli operatori, vi doneranno molteplici benefici psico-
fisici…  Vi aspettiamo! 

La quota non comprende 
> Trasferimenti 
> Trattamenti Wellness  
 
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Albergo Bucaneve 
Strada Panoramica Zegna 
Loc. Bielmonte 
Tel. +39 015  744184 

wellness.bucaneve@oasizegna.com 
bucaneve@oasizegna.com 
www.bucaneve.eu 

UN WEEK END DI BENESSERE NELL’OASI ZEGNA 

 

 
 
 
1 ingresso wellness 60 min 
1 massaggio completo corpo e viso eseguito con le "Spazzole 
del Benessere":  

un delicato tocco dalle funzioni esfolianti, rilassanti e stimolanti 
sul microcircolo, un toccasana per mente e spirito che vi stupi-
rà piacevolmente! 

1 trattamento benessere a scelta tra: 
 rituale corpo con "Semplici" caldi:  

massaggio corpo completo eseguito con fagotti di fieno polve-
rizzato caldi, profondamente distensivo e decontratturante. 

 bagno di fieno:  
trattamento corpo completo, spazzolatura, applicazione 
estratto di fieno rilassante e massaggio corpo integrale, posa 
con sacco di fieno caldo e crema finale. 
 

Servizi inclusi: accappatoio, ciabattine, bagnodoccia, teli,  tisane 
alle erbe di montagna. 
 

 
 
 

 
 

 
 

PROPOSTA “EASY WINTER” (1 ora 45’) PROPOSTA LARGE “WEEKEND SWEET WINTER” (2 ore 30’) 

€ 140 a persona  
 
 
 
 

1 ingresso wellness 60 min 
1 trattamento benessere a scelta tra: 
 1 massaggio corpo decontratturante / antistress:  

manovre lente e profonde, eseguite con olio di fieno caldo, 
per un intenso beneficio distensivo e riequilibrante. 

 1 rituale viso con "semplici" caldi:  
una coccola piacevolissima, massaggio con fagottini di fieno 
caldi preceduto da una delicata detersione, per un trattamento 
che donerà al viso un'incarnato disteso, luminoso e idratato. 

 

Servizi inclusi: accappatoio, ciabattine, bagnodoccia, teli,  tisane 
alle erbe di montagna.  
 

 
 
 

 
 
 
1 ingresso wellness 60 min 
1 trattamento "DOLCEZZA PROFONDA" VISO:  

detersione profonda con delicata spazzolatura esfoliante, mas-
saggio con estratto prezioso addolcente, maschera nutrimento 
profondo ai burri e fieno, crema lenitiva finale. 

1 trattamento benessere a scelta tra: 
 1 rituale schiena e cervicale:  

spazzolatura dorsale, applicazione estratto di fieno specifico e 
massaggio distensivo, applicazione sacco di fieno caldo e posa, 
crema finale. 

 1 massaggio destressante completo:  
eseguito con olio di fieno potenziato alla camomilla, lavanda e 
melissa, per un profondo effetto rilassante. 
 

Servizi inclusi: accappatoio, ciabattine, bagnodoccia, teli,  tisane 
alle erbe di montagna. 
 

€ 80 a persona  

* * 

PROPOSTA MEDIUM “CALDE COCCOLE” (2 ore 15’) 

€ 120 a persona  

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

€ 120 per 2 persone - 1 notte 

€ 200 per 2 persone - 2 notti 



STRUTTURA  

 

PROPOSTA DI SOGGIORNO 

Benessere d’Inverno 

al Bucaneve Wellness 

ALBERGO BUCANEVE  SPORT & WELLNESS 
 

Situato in splendida posizione soleggiata a 1500 m con terrazza panoramica che abbraccia la Pia-
nura padana fino al Monviso, l’albergo è caratterizzato dall’atmosfera tipica dello chalet di monta-
gna grazie ad un attento lavoro di restauro che ha saputo conservare l’eleganza della tradizione 
alpina. Dotato di un accurato ristorante, il Bucaneve ospita al suo interno anche uno spazio desti-
nato al ricovero delle biciclette.  

BUCANEVE WELLNESS   
 

Uno spazio dove rigenerarsi. Estetica naturale, naturopatia e fitoterapia: tecniche antiche ma sem-
pre attuali per mantenere la bellezza attraverso il benessere.  
Trattamenti innovativi e personalizzati con prodotti di alta qualità a base di fieno Hobe Pergh 
dell’Altopiano di Asiago, ricco di piante officinali e allimurgiche. 

L’OASI ZEGNA E BIELMONTE SONO FACILMENTE RAGGIUNGIBILI 

A8 Milano-Laghi 
Imbocco A26 
Direzione Genova 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 

A4 Milano-Torino 
Uscita Carisio 
Direzione Cossato, Valle mosso, Trivero, Bielmonte 
 
A 26 Genova-Gravellona Toce 
Uscita Romagnano Sesia 
Direzione Coggiola, Trivero, Bielmonte 


