


Relais



Relais
Una struttura elegante immersa nel verde a pochi chilometri  

da Biella, in una posizione strategica tra Milano e Torino. 

Il luogo ideale per un weekend in famiglia fuori dalla città,  

un evento business all’insegna del benessere e della buona cu-

cina, o una vacanza indimenticabile tra sport, natura e cultura.

Un’oasi di pace e tranquillità in cui rilassarsi e recuperare  

le energie, grazie all’accoglienza personalizzata e incentrata sul-

le esigenze di ogni singolo ospite.

L’atmosfera raffinata, l’ospitalità premurosa e gli arredi di  

design che arricchiscono gli ambienti sono gli elementi centrali 

di un’esperienza unica, in grado di soddisfare le esigenze di una 

clientela sofisticata, alla ricerca di qualità e benessere. 

I campi da padel, l’ampia palestra, le bike elettriche, la Spa e la 

cucina basata sulle eccellenze del territorio, sono solo alcuni dei 

fiori all’occhiello del Relais Santo Stefano.

RELAIS SANTO STEFANO



Spa



SpaUna Spa curata in ogni minimo dettaglio che si sviluppa  

su due piani, tra moderne cabine di design e un’area umida 

dotata di ogni comfort. Un viaggio multisensoriale tra co-

lori, suoni, profumi e materiali naturali che accompagnano 

gli ospiti alla ricerca di una nuova dimensione di benessere.

Il meglio della tradizione made in Italy incontra i più elevati 

standard dell’innovazione tecnologica e dà vita a spazi ma-

gici, intimi, che sprigionano emozioni e sensazioni positive. 

Lo Spa menu ricco di rituali, i prodotti cosmetici selezionati, 

il personale altamente qualificato e in grado di rispondere 

con professionalità alle richieste degli ospiti rendono la San-

to Stefano Spa il luogo d’elezione in cui rigenerarsi e recu-

perare le energie.

SANTO STEFANO SPA



Territorio
Natura, emozione, tradizione, sono queste le parole chiave 

alla base della cosmesi e dei trattamenti proposti dalla Santo 

Stefano Spa. Un mix di arte e scienza che affonda le proprie 

radici in un territorio ricco di eccellenze che negli anni sono 

diventate un vero e proprio polo di attrazione per il turismo 

internazionale. Miele, riso, acqua, vino, cashmere, sono sol-

tanto alcuni degli ingredienti straordinari, che arricchiscono 

i trattamenti viso e corpo che sperimenterai alla Santo Stefa-

no Spa. Rituali avvolgenti che ti accompagneranno in un per-

corso emozionante alla scoperta di nuovi equilibri tra corpo,  

mente e spirito.

FILOSOFIA E TERRITORIO



Territorio
SPA MENU | VISO



TRATTAMENTO ILLUMINANTE

Trattamento illuminante che parte con una  

delicata pulizia del viso, favorisce il rinnova-

mento cellulare e dona alla pelle un aspetto 

fresco e luminoso.

  45’                 88 €

TRATTAMENTO IDRATANTE LENITIVO

Trattamento idratante adatto alle pelli sensibili 

e con presenza di rossori diffusi.

Restituisce al viso una sensazione di freschez-

za e lo avvolge con un velo di dolcezza.

  45’                 88 €



TRATTAMENTO ANTI-AGE ANTIRUGHE

Trattamento antirughe a base di estratti d’uva 

dotati di ottime proprietà antiossidanti e toni-

ficanti che favoriscono la produzione di colla-

gene. 

 75’                 140 €

TRATTAMENTO ANTI-AGE RASSODANTE

Trattamento anti-age che rassoda la pelle, ri-

definisce i contorni del viso e previene il rilas-

samento cutaneo dovuto al passare degli anni.

  75’                 140 €



TRATTAMENTO ANTI-AGE 
RASSODANTE PLUS

Trattamento anti-age intensivo che prevede la 

combinazione sinergica di prodotti cosmetici 

innovativi, manualità profonde e tecnologie 

hi-tech. Nella prima fase si effettua una legge-

ra microdermoabrasione che favorisce l’esfo-

liazione cutanea e l’eliminazione delle cellule 

morte e delle impurità dagli strati superficiali 

dell’epidermide. Si prosegue con una delicata 

elettrostimolazione, che utilizza microcorrenti 

a bassa frequenza per stimolare i muscoli del 

viso e rassodare i tessuti. 

Dopo il trattamento la pelle appare fin da subi-

to più tonica e luminosa.  

  90’             165 €



SPA MENU | CORPO



MASSAGGIO TESTA-COLLO

Riduce le tensioni del corpo e della mente, rie-

quilibra i flussi energetici e riattiva la circolazione 

nell’organismo, contrastando lo stress e resti-

tuendo una piacevole sensazione di benessere.

  30’                      50 €

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE

Allenta le contrazioni, distende la muscolatura  

e ossigena i tessuti, alleviando le sensazioni  

di fastidio e restituendo al corpo la giusta elasti-

cità e vitalità.

  30’                                  50 €



MASSAGGIO PLANTARE

Attraverso piacevoli manovre eseguite sulle pian-

te dei piedi, favorisce il rilassamento della musco-

latura, migliora la circolazione sanguigna e alle-

via i fastidi dovuti alla pesantezza e al gonfiore 

delle gambe.

  30’                     50 €

MASSAGGIO RILASSANTE

Restituisce una perfetta armonia al corpo, alla 

mente e allo spirito, grazie alle manovre avvol-

genti e all’utilizzo di prodotti speciali che stimo-

lano i sensi e favoriscono il rilassamento.

  50’                     88 €



MASSAGGIO PROFONDO CONNETTIVALE

Allenta le tensioni, aumenta la mobilità articola-

re e contribuisce al miglioramento della postura, 

grazie alle manovre profonde e a particolari sac-

chetti di riso riscaldati che vengono utilizzati du-

rante il massaggio. 

  50’                     88 €

MASSAGGIO DRENANTE TONIFICANTE

Stimola la circolazione sanguigna e linfatica, 

favorisce il drenaggio dei liquidi, riducendo  

la ritenzione idrica, contrasta la cellulite e dona al 

corpo una sensazione di leggerezza.

  50’                     88 €



MASSAGGIO AYURVEDICO

Le speciali tecniche derivanti dall’antica tradizio-

ne ayurvedica riequilibrano il flusso delle energie 

vitali e favoriscono il raggiungimento di una pia-

cevole armonia tra corpo e mente.

  75’                   120 €

MASSAGGIO RIEQUILIBRANTE DISTENSIVO

Scioglie dolcemente le tensioni muscolari attra-

verso manovre delicate e sapienti, combinate 

all’utilizzo di sfere calde che generano piacevoli 

sensazioni diffuse su tutto il corpo.

  75’                   120 €



MASSAGGIO ENERGIZZANTE

Dona al corpo una sferzata di energia, riattivan-

do le funzioni dei muscoli e della pelle, grazie 

alle manualità intense e all’utilizzo di prodotti 

speciali che stimolano la vitalità dei tessuti.

  75’                120 €

MASSAGGIO CASHMERE

Un percorso sensoriale indimenticabile, che ri-

sveglia l’organismo e distoglie la mente dallo 

stress, grazie alle dolci sensazioni indotte dal 

cashmere sulla pelle e alle manovre morbide 

e avvolgenti. 

  75’                120 €



TRATTAMENTO DI COPPIA

Un massaggio speciale da vivere insieme alla 

persona del cuore. Un viaggio emozionante 

nel meraviglioso mondo del benessere da con-

dividere in tutta la sua intensità. Le luci, i suoni, 

i profumi e le stimolazioni tattili saranno la re-

gia ideale di un percorso sensoriale che ti con-

durrà verso un livello superiore di benessere. 

Potrai scegliere il trattamento che preferisci, 

della durata di 75 minuti, e riceverai in omag-

gio 15 minuti di rituale energizzante sul corpo 

o sul cuoio capelluto, a tuo piacimento. 

  90’          120 € / PERSONA



AEMOTIO EXPERIENCE

Un’esperienza indimenticabile all’interno di 

una cabina multifunzione di ultima generazio-

ne che racchiude le più moderne tecnologie in 

un design unico.

L’azione combinata dell’acqua, della luce e del 

calore garantisce ottimi risultati fin da subi-

to, a partire dalla pelle, che appare più tonica 

e levigata. Un rituale completo che unisce ai 

benefici della cromoterapia il calore del vapo-

re e un trattamento esfoliante a base di miele, 

lavanda o agrumi... Su un morbido materassi-

no ad acqua riscaldato, che amplifica gli effetti 

del massaggio sul corpo.

  50’                   88 €



PERCORSO SPA

Rilassati ed entra in un mondo fatto di luci, pro-

fumi, vapori e getti d’acqua.

Lasciati avvolgere dalla dolce melodia di un relax 

profondo, tra piacevoli percezioni che stimolano 

ad una ad una tutte le corde dei sensi. Entra nel 

salottino della Spa, immergiti nell’atmosfera si-

lenziosa e profumata e dimentica i ritmi frenetici 

e lo stress quotidiano… Qui sei al sicuro e puoi 

ascoltare i pensieri positivi che affiorano adagio 

nella tua mente.

Lasciati cullare dal calore avvolgente del bagno 

turco, della sauna, delle docce emozionali e della 

vasca idromassaggio... Distenditi sulle comode 

chaise longue negli angoli relax e ascolta il ritmo 

del tuo respiro e i movimenti del tuo corpo.

Qui scoprirai un nuovo significato del lusso, fatto 

di semplicità e autenticità.

  120’                50€ / PERSONA



SPA FUSION APERISPA

Goditi il meglio del benessere della Santo Ste-

fano Spa, senza rinunciare al piacere del gusto. 

Potrai usufruire del percorso Spa per due ore, 

con tutte le sue aree a tua disposizione:  bagno 

turco, sauna, docce emozionali, vasca idromas-

saggio, angoli relax... E quando avrai raggiunto  

il culmine del benessere potrai assaporare 

un calice di bollicine accompagnato da otti-

mi stuzzichini preparati appositamente per 

te dal nostro staff presso il wine bar del Relais  

Santo Stefano.

  120’                65 €

Regolamento



SPA ETIQUETTE

Qui troverai alcuni consigli che ti aiuteranno a vivere un’esperienza Spa indimenticabile.

La zona Spa è un luogo di quiete e relax. Custodisci i tuoi gioielli e gli oggetti di valore nella cassaforte della camera o negli ar-

madietti dedicati. La nostra Spa non si assume nessun tipo di responsabilità nel caso di furto o smarrimento di effetti personali. 

Durante il soggiorno nella Spa metteremo a tua disposizione teli, ciabatte e i prodotti per la cura del corpo. Per garantire la 

giusta privacy è bene restare adeguatamente coperti durante tutti i trattamenti.

PERCORSO E TRATTAMENTI: presentati al ricevimento almeno 10 minuti prima dell’orario concordato, così avrai il tempo neces-

sario per compilare i moduli e ricevere tutte le informazioni per vivere al meglio la tua esperienza in Spa. Nel caso in cui dovessi 

presentarti in ritardo all’appuntamento, la durata del trattamento sarà ridotta nel rispetto degli ospiti che hanno prenotato  

i trattamenti successivi. 

PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE: al momento della prenotazione dei trattamenti saranno richiesti i dettagli di una carta di 

credito per l’addebito del trattamento. Se per qualsiasi motivo dovessi cancellare  un appuntamento, ti preghiamo di comuni-

carcelo entro le 24 ore precedenti, contattando direttamente il ricevimento della Spa. Nel caso in cui il trattamento non venisse 

annullato con almeno 24 ore di anticipo, verrà addebitato il 100% dell’importo versato. 

SALUTE E GRAVIDANZA: nel caso in cui soffrissi di eventuali problemi di salute (circolazione, allergie, incidenti, postumi di feri-

te...), ti preghiamo di informare il team della Spa al momento del tuo arrivo. 

In caso di gravidanza, saremo lieti di suggerirti i trattamenti e i percorsi più indicati. Ti consigliamo comunque di consultare 

preventivamente il medico di famiglia.

Regolamento







SANTO STEFANO SPA RELAIS

Via Garibaldi, 5 13876 Sandigliano BI

Spa: spa@relaissantostefano.com | +39 015 691470
Relais: info@relaissantostefano.com | +39 015 2496154

relaissantostefano.com


