
Per il corpo e per la mente
For body and mind



The Spa is open everyday from h. 10.00 to  20.00
Last entry pass for “Spa sensory program”: h. 18.00 
Last entry pass to the Spa: h. 19.00 
Option of night opening with reservation.

Apertura spa: tutti i giorni h. 10.00 -  20.00
Ultimo ingresso day spa sensoriale: h. 18.00 
Ultimo ingresso singolo spa: h. 19.00 
Possibilità di aperture serali su prenotazione.

TIMETABLE

ORARI



“
“
“

“
Esclusive esperienze di benessere 

sensoriale nell’elegante Spa 
del Relais Bella Rosina

all’interno della magnifica cornice 
del Parco della Mandria

Exclusive sensory wellness 
experiences in the elegant Spa 

of Relais Bella Rosina
within the splendid setting

of Parco della Mandria



PERCORSO SPA

SPA PROGRAM



PERCORSO SPA SENSORIALE
SPA SENSORY PROGRAM
Lo staff di Beauty SPA Relais Bella Rosina ti farà da guida in questo lussuoso e riequili-
brante viaggio. Immergiti nei benefici del nostro percorso SPA e lasciati coccolare da 
esclusive esperienze di benessere sensoriale. 
Il percorso ritualizzato di 2 ore con i Maestri di sauna e hammam comprende i seguenti 
rituali e trattamenti benessere:

The staff of Beauty SPA Relais Bella Rosina will guide you on this luxurious and bal-
ance-restoring journey. Immerse yourself in the benefits of our SPA treatment program 
and let yourself be pampered by exclusive sensory wellness experiences.
The ritualistic 2-hour program with the Sauna and Hammam Maestros includes the 
following rituals and wellness treatments:

Accoglienza con tisana di benvenuto e breve massaggio alla cervicale con i Pinda.
Nell’accogliente saletta interna sorseggerai una tisana di benvenuto, successivamen-
te ti sarà effettuato un breve massaggio alla cervicale con i Pinda.
I Pinda sono sacchettini di stoffa caldi, con all’interno con diversi ingredienti come 
sale, riso, miscela di erbe, spezie, oli essenziali. Il calore previene l’insorgere di reuma-
tismi, artrite, artrosi e agisce in profondità sulla muscolatura andando a rilassarla e 
distenderla.

Welcome with fresh herbal tea and light neck massage with Pindas.
In the cozy lounge room you’ll enjoy a welcome herbal tea followed by a light neck 
massage with Pindas.
Pindas are warm bags of cloth containing ingredients such as salt, rice, mixed herbs, 
spices, and essential oils. The heat they emanate prevents the onset of rheumatic 
disorders, arthritis, and arthrosis, and has a deep penetrating effect on the muscles 
by relaxing and stretching them.



Campane Tibetane
Mentre sarai sdraiato verrà eseguito il bagno sonoro con le campane tibetane. Le 
campane vengono suonate ed avvicinate.

Momento Relax 
Verrai fatto accomodare sulla chaise longue, dopodiché sarà applicata una pietra cal-
da sulla zona del plesso solare per creare rilassamento e riequilibrio energetico, due 
dischetti di cotone imbevuti di camomilla sugli occhi per lenire e togliere i rossori e 
verrà effettuato un breve massaggio plantare con un gel freddo per andare sempre 
a stimolare la circolazione.

Relaxation Moment
Staff will have you sit down on the chaise longue and will then apply a hot stone on 
the area of the solar plexus to induce relaxation and restore your energetic balance, 
two cotton wads soaked in chamomille on the eyes to allieviate and get rid of any 
redness, finishing things off with a light massage of the foot sole with a cool gel in 
order to stimulate proper blood flow.

Rituale “Sauna show” con reazione di stemperamento 
Il Maestro di Sauna effettuerà un rituale antico, rivisitato in chiave moderna, chiama-
to Aufguss. Vengono versati acqua, ghiaccio e oli essenziali sulle pietre calde della 
stufa. Questo creerà una nuvola di vapore profumata che, attraverso movimenti ese-
guiti con l’asciugamano, verrà indirizzata verso di te. Il trattamento avviene a ritmo 
di musica e con la cromoterapia. Al termine del sauna show avviene la reazione di 
stemperamento (doccia fredda) per andare a creare vasocostrizione e riequilibrare la 
pressione.

“Sauna show” ritual with attenuating reaction
The Sauna Maestro will perform an ancient ritual called Aufguss revisited with a 
modern touch. Water, ice, and essential oils are poured onto the hot stones of the 
stove as part of this ritual. This will form a scented steam cloud which, through 
movements performed with the aid of a towel, will move towards you. The treat-
ment takes place with music in the background and combines chromotherapy. The 
attenuating reaction takes place at the end of the Sauna show with a cold shower 
to cause vasoconstriction and restore balanced blood pressure.



Tibetan Bells
You will enjoy a sound bath with Tibetan bells while lying down. The bells are rung 
and moved close to you.

Bagno turco
Verrai fatto accomodare dentro il bagno turco e ti sarà offerto uno scrub naturale.

Turkish bath
You will be accommodated inside the Turkish bath and will be offered a natural 
scrub.

Bajna Russa (esterna) 
EcoSauna panoramica nella quale viene servito del miele millefiori da applicare sul 
viso come maschera.

Russian Banya (outdoors)
A panoramic EcoSauna in which you are served some millefiori honey to apply on 
your face as a mask.

Vasca idromassaggio esterna
La vasca idromassaggio riscaldata è il luogo ideale per gustare un buon aperitivo 
composto da bollicine o vino e tagliere di salumi e formaggi.

Outdoor whirlpool tub
The heated whirlpool tub is the ideal place to enjoy a nice evening cocktail with some 
Prosecco or white or red wine and a platter of cold cuts and cheeses.

Relax nell’idromassaggio
Dopo il bagno turco potrai rilassarti piacevolmente nell’idromassaggio.

Relaxation in the whirlpool
After the Turkish bath, you can chill out and relax in the whirlpool.

TRATTAMENTI OPZIONALI
OPTIONAL TREATMENTS



MASSAGGI

MASSAGES



Massaggi eseguiti con olio di mandorla naturale senza profumazione.
Possibilità di effettuare massaggi di coppia su prenotazione.

Massages with natural, odorless almond oil.
Option to organize a couple’s massages with reservation.

È la conclusione ideale del Percorso SPA. Si tratta di un massaggio di puro piacere, avvol-
gente ed armonioso che lavora sulla liberazione del corpo, l’espressione dei sentimenti e 
l’equilibrio globale della persona.

The ideal conclusion to the SPA Treatment Program. A massage of pure pleasure, refre-
shing and harmonious that works on freeing the body and emotions and on restoring 
the person’s overall sense of balance.

Questo massaggio è l’ideale per chi necessita di un momento di totale relax, per chi vuo-
le liberare la mente dai pensieri, abbandonarsi e raggiungere uno stato di totale rilassa-
mento.

This massage is the perfect choice for anyone in search of total relaxation and who 
wants to clear the mind of all thoughts, let loose and reach a totally stress-free state.

Massaggio relax
Relaxation massage

Massaggio anti-stress
Anti-stress massage



È un massaggio decontratturante, ideale per essere abbinato alla pratica sportiva. Aiuta i 
muscoli a muoversi fluidamente e riduce la tensione muscolare.

A decontracting massage that fits perfectly in the lifestyle of an actively engaged ath-
lete.  It helps the muscles move smoothly and reduces muscle tension.

Massaggio sportivo
Athlete’s massage

Questo massaggio, caratterizzato da movimenti delicati, lenti e ritmati, diminuisce la ri-
tenzione idrica, favorendo una piacevole sensazione di leggerezza alle gambe e all’intero 
organismo.

This massage, which is characterized by delicate, slow and paced movements, de-
creases water retention, thus inducing a pleasant sensation of lightness in the legs and 
throughout the body. 

Massaggio drenante
Draining massage



RITUALI SPECIALI

SPECIAL RITUALS



Il burro di karitè è un prodotto naturale, ricco di vitamine ed è un vero elisir di bellezza. È 
dotato di proprietà rigeneranti e protettive.

Karitè butter is an all-natural product rich with vitamins and is a true beauty elixir. It has 
regenerating and protective properties.

È un rituale del bagno turco marocchino e prevede 10 step, tra i quali il bagno turco o la 
sauna, il savonage Sapone Nero, l’esfoliazione con il guanto Kessa e il frigidarium.

A Turkish/Moroccan bath ritual that involves 10 steps, including a Turkish bath or sauna, 
Black Soap scrub, exfoliation with Kessa glove, and frigidarium.

È  un antico trattamento che risale all’epoca degli Egizi. Consiste nell’utilizzo di pietre 
di origine vulcanica, dalle superficie levigate, in grado di trattenere il calore e rilasciarlo 
lentamente.

An ancient treatment dating back to the time of the Egyptians. It consists
of stones of vulcanic origin with polished surface that effectively retain heat
and slowly release it.

Massaggio al Burro di Karitè 
Karitè Butter Massage

Rituale Hammam Intaj Berbero 
Berber Intaj Hammam Massage

Hot Stone Massage
Hot Stone Massage



Percorso SPA esclusivo che al posto dello scrub al sale prevede il Sapone Nero. Include un 
massaggio (spalmazione) di circa 30 minuti con l’olio di Argan.

An exclusive SPA treatment which instead of a salt scrub uses Black Soap.
It includes a 30-minute massage (body rubbing) with Argan oil.

Percorso SPA Sensoriale Exclusive + Rituale Ham-
mam Intaj Berbero 
Exclusive SPA Sensory Experience Pathway + Berber 
Intaj Hammam Ritual

Il suono delle campane tibetane appoggiate sui punti energetici è vibrante e ricco di 
armonici. Le vibrazioni si propagano nel corpo e favoriscono la connessione con gli stati 
profondi del sé.

The sound of Tibetan bells laid onto the body’s energy points is vibrant and richly
harmonic. The vibrations propagate all over the body and help you get into tune
with your profound self.

Massaggio con campane tibetane 
Massage with Tibetan bells



INGRESSI SPA

ADMISSION TO THE SPA



INGRESSI SPA
ADMISSION TO THE SPA

1 ingresso Spa
1 entry pass to the Spa
Ingresso di 1 ora alla spa. Sono esclusi i rituali.
1-hour entry pass to the Spa. Rituals excluded.

10 ingressi Spa
10 entry passes to the Spa
10 ingressi di 1 ora ciascuno alla spa. Sono esclusi i rituali.
10 entry passes to the Spa each one hour long. Rituals excluded.

Per gli ospiti del Relais è previsto uno sconto del 20% sulle tariffe del “percorso spa senso-
riale” e sulle tariffe di ingresso spa riportate sopra.

Guests of the Relais are entitled to a 20% discount on the prices of the “Spa sensory pro-
gram” and on the price of the Spa entry passes.



Viale Bella Rosina 1 - La Cassa (TO) - Italy

+39 011.088.31.89 
info@relaisbellarosina.com 
www.relaisbellarosina.com


