
Wine Spa
C E N T R O  B E N E S S E R E

Contatti
Via San Rocco,  93

46040 Cavr iana (MN)
327 5317774

spa@casinar icchi . i tPrendersi del
tempo ogni giorno

per rilassarsi e
rinascere è

fondamentale per
vivere bene

Judith Hanson Lasater



Chi siamo
L’ingresso alla SPA è consentito anche
ai clienti che non soggiornano in hotel.
Include l’utilizzo di: sauna finlandese,

bagno turco, docce emozionali, stanza
del sale con zona relax e la piscina con
acqua salata riscaldata. Un’occasione

per vivere un intenso momento di
benessere, lontano dallo stress e dagli

impegni quotidiani. 
 

Pacchetti

 € 85 a persona

DAY SPA GOURMET

 
• Ingresso alla SPA dalle 15 alle 19 con Kit Spa

incluso.
• Cena Gourmet (menù degustazione terra)

(non valido sabato a cena e domenica a
pranzo.

Day Spa
Ingresso di 4 ore alla Wine Spa dalle

10.00 alle 14.00 oppure dalle 14.00 alle
18.00 con dotazione Kit SPA

(accappatoio, ciabatte e telo)
€ 30 a persona da lunedì al giovedì
€ 35 a persona dal venerdì alla

domenica, ponti e festività.
 

CONDIZIONI:
Prenotazione obbligatoria anticipata e

disponibilità limitata.
L'ingresso è vietato ai minori di 16 anni.

 € 40 a persona

DAY SPA & APERITIVO

 

• Ingresso alla SPA dalle 14 alle 18 con Kit Spa
incluso.

• Aperitivo dalle 18 alle 19 (Incluso un calice di Vino
a persona e 3 tartine a persona a fantasia dello

chef.
(valido tutte le sere tranne il sabato sera)

 € 120 a coppia

DAY SPA IN LOVE

 
• Ingresso alla SPA dalle 14 alle 18 con Kit

Spa incluso.
• Ritual Suite: Un viaggio nello spazio e nel
tempo. Dedicata alla coppia o per coloro

che desiderano vivere un’esperienza
indimenticabile. Al suo interno una vasca in

pietra naturale riempita con vino dalle calde
note profumate, due lettini ad acqua

cromoterapici e doppia doccia emozionale.
Per rendere ancora più piacevole questo

percorso, il relax finale è accompagnato da
una bottiglia di vino e frutta fresca.


