
OFFERTE AUTUNNO –INVERNO 2015-2016 
a partire da 260,00 € a coppia 

 
Nei grandi spazi del Lagorai, nei suoi alti silenzi, l'uomo non distratto può cogliere il senso della 
sua piccolezza e la dimensione infinita della sua anima…. per conoscere il nostro territorio e 
per coccolarti abbiamo pensato a dei nuovi pacchetti autunnali:  
Se desiderate prenotare anche solo massaggi e bagno vapore o per concordare al meglio i 
trattamenti potete contattare direttamente la nostra esperta estetista Francesca Bodo. 
 

“ASTEROIDE B612” 
330,00 € a coppia 

§ 2 notti nella coccola delle nostre accoglienti camere e alla mattina una ricca colazione a 
buffet 

§ 1 cena degustazione (bevande incluse) al Ristorante Ranch dei Lupi 
§ 1 rituale “Asteroide B612”, in esclusiva per i nostri ospiti, nel Centro bell’essere per purificarsi, 

che prevede uno scrub purificante al corpo, bagno di vapore e applicazione compressa 
depurante al fegato durante il rilassamento nella zona relax 

§ 1 prodotto tipico di Bieno a base di radicchio 

“IL PICCOLO PRINCIPE” 
280,00 € a coppia 

§ 2 notti nella coccola delle nostre accoglienti camere e alla mattina una ricca colazione a 
buffet 

§ 1 cena degustazione (bevande incluse) al Ristorante Ranch dei Lupi 
§ 1 rituale de “Il piccolo principe”, in esclusiva per voi, nel Centro bell’essere per un assoluto 

relax che cmprende un rituale nella cabina di vapore,  avvolti da una nuvola di calore ai 
vapori balsmici alpini dall'effetto decongestionante delle vie respiratorie e a seguire 
massaggio sonoro con le campane tibetane ... dal suono armonioso al rilassamento 
profondo!! 

§ 1 prodotto tipico di Bieno a base di radicchio 

“CALDA COCCOLA” 
260,00 € a coppia 

§ 2 notti nella coccola delle nostre accoglienti camere e alla mattina una ricca colazione a 
buffet 

§ 1 cena degustazione (bevande incluse) al Ristorante Ranch dei Lupi 
§ 1 rituale “Calda coccola”, in esclusiva per voi, nel Centro bell’essere per essere coccolati nelle 

fesche giornate autunnali, che prevede un bagno di vapore e applicazione cuscino termico 
ai fiori di fieno durante il rilassamento presso la zona relax  

§ 1 prodotto tipico di Bieno a base di radicchio 


