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Orari di apertura 
Solo previa prenotazione anticipata 
Da martedi a venerdi dalle 15 alle 20 
Sabato e domenica dalle 10 alle 20
Lunedi chiuso

Nello splendore dell ’Oasi  Zegna,  al l ’ interno 
dell ’Albergo Bucaneve sapientemente r istrutturato, 
uno spazio tutto nuovo all ’ insegna del naturale, 
in cui  r i lassarsi ,  r igenerarsi  e r icaricarsi  facendo 
aff idamento su tecniche f itoterapiche naturali 
antiche ma sempre attuali .

Nella Bucaneve Wellness sarete accompagnati  in un 
percorso di  trattamenti  innovativi  e personalizzati , 
e potrete provare prodotti  di  alta qualità a base di 
f ieno dell ’Altopiano di  Asiago.

Tutto intorno,  esperienze da vivere a contatto 
con la natura in tutte le stagioni .



SALA DELL’ARMONIA E  DELLA V ITAL ITÀ

Una piacevole pausa rilassante finale, dis-
tendendosi ed assaporando le nostre ti-
sane naturali a base di erbe di montagna, 
calde e profumate, oppure applicando una 
goccia di estratto di fieno rilassante Hobe 
Pergh, per favorire al corpo il “meccanis-
mo di reazione” agli stimoli dati, oltre che 
l’armonia e la serenità alla mente.

BELLEZZA E  BENESSERE CORPO

Grazie all’unione dei principi attivi con-
tenuti nel fieno e nei prodotti cosmetici 
Höbe Pergh, si ottiene un’energica azione 
detossinante, decongestionante dei tes-
suti, lipolitica e drenante, favorita anche 
dalle tecniche manuali mirate al migliora-
mento dell’inestetismo.

MASSAGGI

Il massaggio è la più antica forma di rilas-
samento. Ha lo scopo di aiutare l’organ-
ismo a combattere lo stress, distende la 
muscolatura di tutto il corpo e consente 
di recuperare tutte le energie positive. La 
finalità delle diverse tecniche di massag-
gio è mirata a ripristinare il benessere 
psico-fisico, a riprendere contatto con il 
proprio corpo, inducendolo ad una pro-
fonda fase di rilassamento. 

PRE O POST ATT IV I TA’ SPORT IVA

Tecniche manuali finalizzate ad aumentare 
l’elasticità della muscolatura, migliorare 
la circolazione periferica ed il reflusso 
venoso - linfatico, accelerare gli scambi 
metabolici a livello tessutale, ripristinan-
do un buon equilibrio psico-fisico prima o 
dopo l’attività sportiva.

BELLEZZA V ISO

Per favorire una profonda detossicazione 
cutanea e donare al contempo un incarna-
to luminoso e levigato, con una grana più 
compatta, proponiamo trattamenti esclu-
sivi e personalizzati per ritardare in modo 
efficace il processo d’invecchiamento 
cutaneo. Riportando in equilibrio la pelle 
stanca e priva di vitalità ritardiamo la for-
mazione di rughe ed i segni d’espressione.

SOGGIORNI  BENESSERE 
WEEKEND 2 giorni

Per assaporare al meglio la tranquillità 
della natura e il silenzio della montag-
na,  proponiamo durante il vostro soggior-
no programmi benessere pensati per voi, 
creando cosi un’indimenticabile occasione 
per farvi sentire unici, speciali e coccolati.

BUCANEVE WELLNESS

Estetica naturale, idroterapia, naturopatia 
e fitoterapia, tecniche antiche ma sempre 
attuali per mantenere la bellezza tramite 
il benessere. Lasciandovi guidare dagli 
operatori del Bucaneve Wellness sarete 
accompagnati attraverso un percorso di 
trattamenti innovativi e personalizzati, du-
rante i quali si utilizzano esclusivamente 
prodotti di alta qualità a base di fieno 
Hobe Pergh dell’Altopiano di Asiago, ricco 
di piante officinali ed allimurgiche. Per 
garantire al nostro cliente un trattamento 
di alta qualità in tutta sicurezza, Höbe 
Pergh si avvale delle certificazioni otten-
ute dal Ministero della Salute ed effettua 
scrupolosi controlli di legge periodici.
Stimolare, eliminare tossine, rilassarsi 
e rigenerarsi saranno i punti chiave per 
ritrovare il vostro benessere.

VASCA IDROMASSAGGIO 
PANORAMICA

All ’ interno di  una suggestiva terrazza 
panoramica,  nuova vasca idromassag-
gio in legno di  abete rosso nordico,  con 
acqua riscaldata ad una temperatura 
media variabile tra 34°C-37,5°C duran-
te tutto l ’anno.  Numerosi  i  benef ici 
per l ’organismo: suscita una generale 
A25:A26 di  benessere e soll ievo da 
stati  di  stress e fatica,  è quindi uti le 
nel recupero di  energie psico-f isiche, 

distende la muscolatura,  st imola la 
circolazione sanguigna donando una 
piacevole sensazione di  leggerezza.

LA CULLA DEL BENESSERE 

Un luogo accogliente ed intimo, unico nel 
suo genere, ideale per coloro che scelgono 
di ritrovare la propria armonia. La vasta 
gamma di trattamenti benessere viso e 
corpo eseguiti sul “giaciglio di fieno” 
facilitano a ritrovare l’equilibrio energet-
ico ed organico per esaltare la bellezza e 
preservare il vostro benessere. 

PERCORSO WELLNESS 

Bagno turco, sauna, doccia emozionale, 
percorso kneipp, vasca idromassaggio, 
sale dell’armonia e della vitalità in cui 
rilassarsi degustando tisane biologiche a 
base di erbe di montagna. A disposizione 
dell’ospite: accappatoio, ciabattine, telo, 
bagno doccia. INGRESSO CONSENTITO A 
PARTIRE DAI 16 ANNI.

BAGNO TURCO AROMATICO 

Il bagno turco aromatico ha una tempera-
tura di 45-47°C con umidità del 90-100%. 
Gli aromi ed il vapore liberano le vie 
respiratorie, rivitalizzano pelle e capelli, 
sciogliendo tensioni muscolari e stress.

PERCORSO KNEIPP

Il percorso Kneipp stimola la circolazione 
sanguigna, il sistema nervoso e aiuta a 
rafforzare le difese dell’organismo tramite 
il passaggio dall’acqua calda all’acqua 
fredda, ossigenando così gli arti inferio-
ri. Un naturale massaggio plantare viene 
effettuato grazie ai sassi di fiumi posti sul 
fondo di queste vasche.

SAUNA DETOSSINANTE

Il calore e l’umidità calibrata della sauna 
in vero legno di pino, potenziata dallo 
stimolo dato dall’auto spazzolatura, fa-
voriscono la sudorazione e la conseguente 
eliminazione delle tossine, regalando una 
straordinaria sensazione di rigenerazione.

DOCCE EMOZIONALI  CROMATICHE

Le docce emozionali sono speciali sistemi 
idroterapici che uniscono trattamenti 
multisensoriali stimolanti e tonificanti 
utilizzando sia getti d’acqua che cromie 
differenziate che essenze differenti. In 
particolare, gli spruzzi d’acqua sprigionati 
dagli ugelli a soffitto creano un effetto di 
“pioggia tropicale” che favorisce la vasodi-
latazione; l’effetto “nebbia fredda” oppos-
ta favorisce invece la vasocostrizione.


