
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Casina WineSpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salute, armonia ed equilibrio sono la chiave del nostro centro benessere, ispirato, come 

tutta la struttura, al vino. È stato studiato in ogni minimo dettaglio, per potervi garantire 

il massimo relax grazie a profumi, suoni e arredi confortevoli. 

Presso la WINE SPA, oltre alla zona umida comprensiva di piscina indoor, sauna, 

bagno di vapore, tisaneria e zona relax, troverete anche un’area dedicata ai nostri 

rituali benessere; avrete la possibilità di vivere un’esperienza unica, viaggiando, 

attraverso i trattamenti proposti, nel mondo della Vinoterapia. 
 

 

 

 

 

 
 

 

ORARI 

La piscina è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

La zona Wellness è aperta su prenotazione. 

 
PRENOTAZIONE 

I trattamenti possono essere prenotati al seguente indirizzo email: spa@casinaricchi.it 

Vi consigliamo di prenotare nel momento in cui confermate il soggiorno e non in loco, il vostro 

momento di relax, per poter soddisfare tutte le esigenze e garantirvi la disponibilità. 

 
APPUNTAMENTI 

Siete pregati di presentarvi con almeno 5 minuti di anticipo. Il nostro staff fornirà l’intimo 

monouso necessario durante il trattamento scelto. I trattamenti iniziano e si concludono nei 

tempi previsti. In caso di ritardo del cliente, il tempo sarà ridotto per consentire la puntualità e 

non far attendere l’ospite successivo. 

 
REGOLAMENTO 

La SPA è un rifugio di pace e rilassamento. Per godere di un ambiente tranquillo durante la 

permanenza, Vi preghiamo di voler rispettare quest’oasi di silenzio e la sfera privata degli altri 

ospiti, rinunciando a telefoni cellulari e mantenendo il tono di voce moderato. Lo staff si riserva 

il diritto di negare l’accesso a chiunque il cui abbigliamento o comportamento possa disturbare 

o mettere in pericolo altri ospiti nella Spa. In tutte le aree interne è vietato fumare. Nell’area 

Wellness è consigliato accedere a sauna e bagno turco unicamente con il telo in dotazione. 

Consigliamo di portare con voi slip da bagno per i signori e bikini per le signore, che andranno 

utilizzati per la zona della piscina. 

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE 

Eventuali variazioni o disdette devono essere comunicate entro le ore 19 del giorno precedente. 

I trattamenti cancellati oltre l’orario o in caso di mancata presentazione, verranno addebitati 

interamente. 

mailto:spa@casinaricchi.it


ENTREE DEL BENESSERE 

Per chi desidera lasciarsi coccolare, abbiamo creato delle proposte benessere, studiati 

associando più trattamenti, per concedervi una pausa relax completa. 
 

 

BENVENUTI AL RELAIS LA CASINA 75 min | € 120 

- Esfoliazione viso e corpo 

- Massaggio relax viso e corpo 

 

CUDDLING DAY EXPERIENCE 90 min | € 130 

- Esfoliazione corpo 

- Maschera Viso 

- Wine Massage 

 

VINUM ATRUM EXPERIENCE 120 min | € 160 

- Esfoliazione corpo 

- La Dea della Vite 

- Vinea Mea 

 

VINOTERAPIA 

Vino, non solo come piacere per il palato! L’uva, le sue foglie e il vino hanno proprietà 

antiossidanti straordinarie con effetti benefici sulla pelle, la circolazione, le forme di 

stress e l’invecchiamento cutaneo. I suoi principi attivi ispirano dunque trattamenti con 

effetti rivitalizzanti, anti- ossidanti, depuranti, idratanti, leviganti, nutrienti e tonificanti 

per la pelle; graditi alla donna come all’uomo. 
 

 

LA DEA DELLA VITE 50 min | € 60 

Esclusivo trattamento viso antiossidante e antirughe agli estratti del grappolo d’uva che 

grazie gli effetti rigeneranti e rivitalizzanti, rendono la pelle distesa e luminosa. 

 
ESFOLIAZIONE DEL VIGNETO 25 min | € 30 

L’esfoliazione è un istante di benessere studiato per eliminare a fondo le impurità, 

ammorbidire e levigare la pelle in preparazione a tutti i massaggi. 

 

ROSALINDA 50 min | € 60 

Immergetevi nella tranquillità e nel profumo del bagno al vino. Il rituale è arricchito da 

un massaggio personalizzato con manualità avvolgenti. 

 

VINEA MEA 50 min | € 70 

Rituale polisensoriale che, grazie all’impacco all’uva fragola e il massaggio, donerà 

nuova energia al corpo e allo spirito, per un’esperienza sorprendente. 



RITUALI PER DUE 

Nella Spa trovate anche una suggestiva cabina di coppia. Al suo interno si trova una 

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

acqua cromoterapici e doppia doccia emozionale. 
 

 

RITUAL SUITE 50 min | € 60 a coppia 

Bagno caldo al vino dedicato alla coppia o per coloro che desiderano vivere 

un’esperienza indimenticabile. Per rendere ancora più piacevole questo percorso, il 

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

 

DI-VINO RITUAL 80 min | € 150 a coppia 

Questo rituale comincia con un romantico bagno nel vino accompagnato da due calici 

di vino e frutta fresca. A seguire due massaggi su lettino ad acqua che avvolge i sensi e 

rilassa corpo e mente. 

 

WINE DREAM 100 min | € 210 a coppia 

Un viaggio nello spazio e nel tempo. Un bagno al vino, esperienza di purificazione e di 

rigenerazione. Il profumo dell’olio di vinaccioli sprigionato sul corpo dal massaggio, 

rilassa e scioglie ogni tensione dalla testa ai piedi. Il relax finale è accompagnato da 

due calici di vino e frutta fresca. 

 

MASSAGGI  

TAYLOR-MADE MASSAGE 25 min | € 35 

 

AROMA MASSAGE 50 min | € 63 

Massaggio in cui potrete scegliere l’essenza che più vi attira 

 

WINE MASSAGE 50 min | € 65 

Massaggio perfetto per concedersi una pausa e lasciarsi coccolare 

 

LUMEN MASSAGE 50 min | € 68 

Massaggio con burro di karité o di cocco, che nutre e rilassa il corpo dalla testa ai piedi. 

 
DEEP TISSUE MASSAGE 50 min | € 70 

Tecnica di massaggio indicata per ridurre tensioni muscolari 

 

 

Supplemento Massaggio di coppia € 20 a coppia 

Qualsiasi massaggio proposto può essere riservato all’interno della cabina di coppia. 


