
BENESSERE 

IN  

AUTUNNO 



L’AUTUNNO È UNA SECONDA PRIMAVERA 

DOVE OGNI FOGLIA È UN FIORE 
ALBERT CAMUS 



RITORNO ALLA NATURA 
 temperature si abbassano e le nostre montagne si tingono dei caldi colori                

autunnali. Colori che ci svelano tutta l’energia accumulata durante la calda estate e 

che ora la natura ci ridona con una straordinaria copiosità di frutti, fiori, tuberi e 

straordinari aromi. Ancora una volta la natura ci affascina e ci richiama a se attraendoci con 

i colori ed i suoni con i quali crea suggestivi paesaggi. 
 

Accettiamo il suo invito e dedichiamo una parte del nostro tempo per camminare lungo i    

percorsi che risalgono i bei monti di Castione della Presolana e che si addentrano nelle      

abetaie. Respiriamo a pieni polmoni l’aria fresca e salubre dei boschi. Ascoltiamo il crepitio 

delle foglie secche sotto i piedi ed il frusciare del vento fra i rami. È un benessere naturale 

che ci infonde energia e vitalità. Anche la mente ne trae giovamento, i pensieri si fanno chiari 

e leggeri come l’aria. 
 

Non manchino, in questa stagione, sulle vostre tavole, i prodotti autunnali della terra, sono 

una ricca fonte di nutrimento per la nostra salute ed il nostro benessere. Frutta secca, frutti 

di bosco, bacche, granoturco, gli oli estratti da semi, fiori e piante sono anche gli ingredienti 

principali dei nostri trattamenti per questo Autunno in Benessere.  

In questo piccolo opuscolo abbiamo selezionato, per Voi, quei trattamenti “autunnali” che 

meglio aiutano il benessere di corpo, mente e spirito in questa stagione dell’anno. 
 

Auguri di un buon Autunno in Benessere  

Il Vostro staff Alpen SPA 

Le 





I  PRODOTTI DELLA TERRA 
 

L’esfoliazione antico trattamento salutare per la nostra pelle. Le cellule del nostra pelle 

corpo hanno una vita media di circa 20 giorni, è un processo continuo che vede la so-

stituzione delle cellule vecchie con quelle nuove. La pelle, l’organo più esteso del nostro 

corpo, difende se stessa e gli organi che avvolge con tre “mezzi” lo spessore corneo, il 

pH ed il film idrolipidico. Quest’ultimo mantiene l’idratazione della pelle, il pH conserva 

l’acidità della pelle in modo da proteggere dai batteri, lo spessore corneo con la sua fun-

zione idrorepellente ed ostacola l’evaporazione. Lo spessore della pelle non è uniforme 

nel nostro corpo. L’esfoliazione consente di stimolare il rinnovamento del derma super-

ficiale e nello specifico lo scrub bergamasco favorisce la  microcircolazione e l’ossigena-

zione della pelle. 

 

Scrub Bergamasco bio, per Lei e per Lui 
Un'esfoliazione vigorosa che dona energia al corpo.  

Farina di granoturco della nostra valle, sali del Mar Morto e rosmarino di montagna sono gli ingredienti 

dello scrub bergamasco oltre a olio di mandorle dolci bio e lavanda biologica.  

Lo scrub bergamasco rimuove le cellule morte e stimola la rigenerazione cellulare. Favorisce il microcirco-

lo, l'ossigenazione dei tessuti periferici e migliora l'elasticità della pelle. Si termina con un breve massag-

gio alpino con olio essenziale di pino silvestre biologico ad azione drenante.  

Durata 45 min €. 55 speciale autunno €. 49.00 





I FRUTTI DI STAGIONE                               

PER IL VOSTRO  
                    BENESSERE 

Le rose di montagna, come la rosa canina, la rosa moschata o rubiginosa hanno una 

fioritura tardiva e generano un frutto, delle belle bacche il cui colore va dall’arancione 

al rosso intenso. Queste bacche sono pieni di piccoli semi ricchi di un ottimo olio dalle 

proprietà idratanti, nutrienti, antiossidanti ed anti-age che rinforzano pelle.   

 

Massaggio al Burro di Rosa Trattamento corpo Lei  
uno straordinario massaggio con Burro di Rosa dalle proprietà idratanti, elasticizzanti ed emollienti           

disciolto sulla pelle agisce con un’azione riparatrice ed attenuante delle rughe.  

Il Burro di Rosa lungamente massaggiato sul corpo sarà lasciato assorbire con un breve impacco.  

Durata del trattamento 1h 15min €. 110,00  speciale autunno €. 89.00 

 





I FRUTTI DI STAGIONE                               

PER IL VOSTRO  
                    BENESSERE 

 
Dagli aghi del pino silvestre si estrae un olio essenziale dal profumo intenso, legnoso e 

balsamico. Un olio essenziale dalle molteplici proprietà: antisettico, tonificante,         

diuretico, antistress, balsamico. Miscelato nell’olio da massaggio agisce come             

decontratturante muscolare, stimolante della circolazione sanguigna e facilita la          

riduzione dei grassi accumulati nei tessuti adiposi. 

 

Perfekt Body Man Trattamento corpo per Lui 
Un trattamento corpo intenso, naturale, biologico, fisiologico. Il trattamento prevede l’applicazione di un 

fango nero ad azione riducente dell’adipe. Un energico massaggio all’olio essenziale di pino silvestre con 

specifica tecnica rassodante e modellante per ritrovare tonicità e forma ideale. 

Durata del trattamento 1h 30min €. 100,00 speciale autunno €. 80,00 





 

I PRODOTTI DELLA TERRA                               

PER IL VOSTRO  
                    BENESSERE 

 

Fin dai tempi più antiche ed in tutte le civiltà il miele è stato adoperato come   
nutrimento, conservante dei cibi, come medicamento per curare il corpo e come 

ingrediente di creme di bellezza. 

 

Miele di Montagna Massaggio per Lei e per Lui 

È un dolce massaggio con una selezione di mieli di Acacia, Castagno, Millefiori e Melata. Alle      

proprietà nutritive e rigeneranti di questa miscela si aggiungono le note addolcenti e rilassanti di 

un'aromaterapia sprigionata dal miele caldo. Grazie alla presenza di Sali del Mar Morto accanto 

ad un massaggio particolarmente rilassante si ha una naturale ed efficace esfoliazione della pelle, 

che ritorna ad essere morbida, vellutata e preziosamente nutrita e reidratata.  

Durata del trattamento 50min €. 60,00  





Cogli il tuo attimo di 
               BENESSERE 

 

La camomilla romana ha il più alto contenuto di esteri di tutti gli oli essenziali.                       

Per   questo motivo ha una forte proprietà calmante e perfino sedativa.  

Sulla pelle svolge una profonda azione antinfiammatoria e calmante, soprattutto se 

molto sensibile, secca ed arrossata.   

 

Camomilla Trattamento viso per Lei 
Proteggere e lenire pelli sensibili, facilmente irritabili e le pelli secche per prepararle ai rigori dell’inverno. 

Obiettivo una pelle lenita, riparata, decongestionata, rinfrescata, idratata, radiosa dall’aspetto rilassato e 

sano. Durata del trattamento 1h €. 75,00 

 

 

 

Inner Strength - Forza interiore 

Olio viso lenitivo per pelli sensibili 

Oscar 2017 migliore nuovo prodotto 

15ml €. 67 speciale autunno €. 53,60 





Un trattamento naturale  

per un Viso al Naturale      

 

Refinery Trattamento viso per Lui 
Si inizia con una pulizia del viso aromaterapica a cui segue uno trattamento viso specifico per la tipologia 

di pelle. Obiettivo una pelle curata, sana, decongestionata, idratata e dall’aspetto giovane e rilassato.      

Durata del trattamento 1h €. 75,00 
 

 

The Refinery - una linea specifica per la pelle dell’uomo a base di oli essenziali  progettata per qualsiasi età, la pelle è 

lenita, calmata e  protetta da stress aggressivi ambientali. Un film invisibile la protegge e la cura per tutto il giorno e la 

notte. 

 
 

      Shave Oil - Olio da Barba  

      Per una rasatura delicata e perfetta.  

      se non l’avete mai provato, è un piacere  

      al quale non dovete rinunciare. 

      15ml €. 67 speciale autunno €. 53,60 





Un weekend  

     da vivere insieme 

avvolti dai profumi e colori autunnali 
 

Weekend d’Autunno, per le coppie 
 

2 Percorsi Relax di coppia 3h.  €. 200, 
 

Bagno alla Panna di Malga in coppia 40 min. €. 80 
 

Massaggio di coppia agli oli d’autunno, durata 1h 30 min. €. 200 

    per lei uno splendido massaggio rigenerante all’olio di bacche di rosa   

    per lui un energizzante massaggio all’olio di bacche di ginepro   
  

Trattamento viso alla Camomilla per Lei  1h €. 75 
 

Trattamento viso Refinery per Lui  1h €. 75   
 

Weekend d’autunno, €. 630,00  speciale autunno  €. 390,00 a coppia 





 

Benessere  

       per i vostri bambini 
 

 

Scrub allo zucchero di canna biologico 
È un piacevolissimo scrub effettuato con canna da zucchero e burro di Karité entrambi da        

coltivazione biologica. La delicata esfoliazione di questo dolce composto lascia la pelle morbida, 

non irritata, piacevolmente profumata, intensamente idratata e luminosa. Per bambini dai 4 a 16 

anni. Durata 25 min. €. 35,00 
 

Massaggio al cioccolato biologico 
Le calde ed avvolgenti note del profumo del cioccolato, un massaggio da mille ed una notte che  

rilassa il corpo e rasserena la mente dei i vostri bambini da 4 a 16 anni. Durata 40min. €. 49,00 
 

Ayurbaby biologico 
La semplice manualità del massaggio kulandabyangam, di scuola ayurvedica, verranno eseguite 

ed insegnate alle mamme ed ai papà per far crescere i vostri figli sani e forti. Per i bambini dai 3 

mesi ai 3 anni. Durata 30min. €. 48,00 





www.alpenspa.org  

Hotel Milano - via Silvio Pellico 3  Bratto 24020 Castione della Presolana (BG) Italia 

Tel 0346 31211  alpen@hotelmilano.com   www.hotelmilano.com 



NUTRITI DI NATURA 
VIVI L’ESPERIENZA DI UNA SPA AMICA DELLA NATURA 

CON PRODOTTI E TRATTAMENTI BIOLOGICI IN UN AMBIENTE DI BIOARCHITETTURA 

NEL CUORE DELLE ALPI OROBICHE 


