
CastelBrando Hotel
Via Brandolini, 29 - 31030 

Cison di Valmarino (TV)
Tel.  +(39) 0438 976300
Fax  +(39) 0438 976000

E-mail: beauty@castelbrando.it
www.castelbrando.it
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Per iniziare al meglio la tua  “Esperienza benessere Principessa Gaia” consigliamo di arrivare  con 10 minuti di anticipo sull’orario d’inizio del 

trattamento. Riceverete le nostre migliori attenzioni e potrete gustare una tisana aromatica. Per alcuni trattamenti onde favorire il rilassamento 

muscolare  vi suggeriamo una doccia calda. Per rispettare il relax e la privacy, spegnere il cellulare durante la permanenza ne lla Spa. Tutti i 

trattamenti sono soggetti a disponibilità. Per informazioni e prenotazioni Vi preghiamo di contattare il nostro staff.

All’interno della Spa troverete spogliatoi muniti di armadietto con chiave. Vi consigliamo comunque di lasciare tutti gli oggetti di valore nelle 

cassaforte situata all’interno del Centro, in caso di smarrimento non ci assumiamo responsabilità.

12
twelve hours in advance if you need to cancel or re-schedule your appointment. Any cancellation with a notice shorter

and enjoy a cup of herbal tea. 

a locker with key is provided. 



Ingresso valido per piscina interna con idromassaggio e nuoto controcorrente, sauna finlandese, bio-sauna, bagno di vapore con cromoterapia, 
percorso vascolare Kneipp, doccia aromatica, area relax interna ed esterna e circuito fitness TechnoGym.
Spa Pass includes: indoor whirlpool,  Finnish dry sauna, bio sauna, steam bath, Kneipp’s foot bath, aromatica shower, relaxing area and 

gym equipped by Technogym. 

ORARI / TIMETABLE: 10:00/12,30  -  13:00/15:30  -  16:00/18:30  -  18:30/21:00

TARIFFE / PRICE:  dal lunedì al venerdì /  Monday - Friday         18,00

   sabato - domenica e festivi / Saturday -Sunday and Public Holidays      21,00

Presso la Spa è disponibile un kit cortesia per il Vostro ingresso all’area umida composto da: 
accappatoio, asciugamano, ciabattine e cuffia monouso al costo di      
Daily Hire of courtesy kit: bathrobe, bath towel, shower cup and slippers        8,00

- 10 ingressi alla SPA / Flavour Card - 10 SPA Pass  160,00 

Festeggia il tuo evento speciale in modo originale: prenota in esclusiva il Centro Benessere 
dalle ore 21:00 alle ore 23:00 (max 10 persone)      
For your special occasion: you can privatize  the Spa facilities area from 9:00 pm to 11:00 pm.( 10 pax max)

 

  400,00 

Lettino Abbronzante / Sun bed               14min       12,00

Doccia Solare  / Sun shower                           8,00  

/ Principessa Gaia SPA Facilities Area 

8min

 

Temperatura / Temperature  45 C°
Umidità / Humidity  100%
Suggestiva grotta con bagno di vapore. L’elevato tasso di umidità interna favorisce un clima rilassante, purifica le vie respir atorie stimola la 
circolazione, rilassala le tensioni muscolari, dona morbidezza ed elasticità alla pelle.
It is a cave with Turkish Bath. The high humidity provides an extremely relaxing climate. The respiratory tracts is cleansed, circulation stimula-

ted, muscle tension relaxed ,the skin becomes silky, smooth and supple.

- Bagno di Vapore / Conte Brandolini’s Cave - Turkish Bath

Bio-Sauna

Vasca acqua calda 37 C° / Warm pool  37 C° 
Vasca acqua fredda 10 C° / Cold pool  10 C°
Questo trattamento  rafforza e rinvigorisce il corpo. Ha un’immediato effetto benefico sul sistema immunitario, sul sistema ner voso e vegetativo. 
Riduce lo stress ed il senso di affaticamento degli arti inferiori, inoltre migliora l’elasticità delle vene.
It is used to stimulate and invigorate  the body, it improves the immune system as well as the vegetative nervous system. It also reduces the felling 

of pain and stress in feet and  improves the elasticity of veins.

Sauna Finlandese / Finish sauna
Temperatura / Temperature  85 C°
Umidità fino al / Humidity up to  15%
É la sauna più comune e ha lo scopo di rafforzare il sistema immunitario, di conseguenza aiuta a combattere i virus e le malatt ie di tipo batterico. 
Ha un effetto benefico sul sul sistema locomotorio e allevia lo stress.
The Finish  Sauna is the most widely known  type of Sauna: it  boots the immune system and promotes analgesia. It improves flexibility on the 

body and reduces stress. 

Percorso Vascolare Kneipp / Kneipp’s Foot Bath

Temperatura / Temperature  65 C°
Umidità fino al / Humidity up to  50%
L’effetto del calore accompagnato dall’umidità  favorisce la circolazione, giova alla pelle e alle vie respiratorie. L’effetto finale è il rilassamento 
della tensione muscolare, l’alleviamento dello stress e dei dolori articolari.
The combination of warmth and Humidity provides a pleasant, relaxing and refreshing  experience beneficial to both  body and mind. It stimula-

tes the  circulation, it cleanses the skin as well as the respiratory ways.



La bellezza in movimento… il culto antico del massaggio manuale  sposa prodotti d’alta qualità per una  perfetta 
sintonia alle esigenze della vostra pelle.
The beauty in motion ... the worship of the ancient manual massage along with  high quality products that  suits  
perfectly the needs of your skin. 

Mineral  Anti-Age                                                                                                                                         1.15 H      €  120,00
Trattamenti LIFTING e CORRECTEUR  ad effetto tensore: combinano i prodotti Anti- Age agli estratti del minerale di Rhodocrosite con tecniche di 
massaggio manuali.
CORRECTING and LIFTING treatments with  tensor effects: Anti-Age products combined with Rhodocrosite extracts applied with manual massage 
techniques.

Trattamenti Viso                                                                                                                                          1.00 H       €   90,00 
Payot ha pensato a tutte le esigenze di tutti i tipi di pelle con trattamenti differenti da scegliere a seconda delle proprie esigenze.
Payot has considered the needs of every kind of skin, in order to choose the best for you, according to your needs.

Mineral  Corp Relax                                                                                                                                    50 Min.      € 100,00
Massaggio antistress con Balsamo all’estratto del minerale di Rhodocrosite e Olio Aromatico rilassante.
Anti-stress massage with Rhodocrosite extract  balm and Aromatic/relaxing oil.

P A Y O T   T R E A T M E N T S



PROGRAMMI AROMA MOSAIC VISO/AROMA MOSAIC FACE PROGRAMMES
Decléor ha pensato alle esigenze di tutti i tipi di pelle con trattamenti differenti da scegliere a seconda delle proprie esigenze e desideri.

Declèor has considered the needs of all kinds of skin to choose the best  treatments for you, according to your needs and desires.

Aromaplastie                                                                                                                                        1 H           €  70,00
Questo trattamento multi attivo è indicato per tutti i tipi di pelle. Essenza di questo trattamento una maschera a base di Germe di Grano, Semi di 
Lino e Girasole per una pelle liscia, morbida, vellutata.
This multi-active treatment is adaptable to each kind of skin. The essence of this treatments is a 100% natural mask, which revives face’s beauty 
and radiance.

Aromexpert                                                                                                                                          1 H           €  80,00
Questi trattamenti di “precisione” apportano una risposta concreta ed efficace ad ogni esigenza. Grazie alle loro potenti proprietà, anche le pelli 
più esigenti sono soddisfatte.
These “precision” treatments provide a targeted and expert response to your every need. Thanks to their powerful action, even the most demanding 
skin is satisfied.

Trattamento Viso Aroma-Nettoyant                                                                                                       1 H           €  60,00
Pulizia del viso profonda e allo stesso tempo delicata per liberare la cute dalle impurità e dall’ispessimento cellulare per un viso luminoso e fresco. 
Trattamento detossinante   adatto a tutti i tipi di pelle.
Deep cleansing facial for all types of skin. It purifies and  renews texture  and clarity leaving you with healthy and glowing skin.

Mini trattamento Viso Aroma Express                                                                                                25 Min.       €  30,00
Esfoliazione  con peeling enzimatico a base di estratti naturali ed oli essenziali  seguita dall’applicazione della crema giorno specifica e massaggio 
distensivo, per un immediato effetto illuminante. 
Mini facial cleansing and exfoliating treatment  with essential oils and selected products to restore the natural luminosity of your complexion and 
revitalize your skin.

Programmi Aroma Mosaic Corpo/Aroma Mosaic Body Programmes
Da adattare a seconda delle vostre esigenze (rilassanti, dimagranti, rassodanti o stimolanti.

To be adapted at your requirement (relaxing, slimming, sculpturing, stimulating).

Aroma Avvolgimenti/Aromatic Wrappings
Aroma Avvolgimento  Relax/Aroma Wrapping Relax                                                                                                  1 H             €  65,00
Aroma Avvolgimento Flow/Aroma Wrapping  Flow                                                                                                     1 H             €  65,00
Aroma Avvolgimento Detox/Aroma  Wrapping Detox                                                                                                   1 H             €  65,00
Aroma Avvolgimento  Tonic/Aroma Tonic Wrapping                                                                                                                  1 H             €  65,00
Aroma “Dolce attesa & Giovani mamme”/Perfect Pregnancy  body treatment                                                                           1 H             €  65,00

Programmi Uomo/For men
Trattamento “Grain de Sel”                                                                                          50 Min.        € 50,00
Trattamento Salt & Splash (defatigante)                                                                                                                   25 Min.        € 40,00
Trattamento Viso Decleor “Homme”                                                                                                            60 Min.        € 70,00

 D E C L E O R   T R E A T M E N T S



SWEDISH MASSAGE                                                                                                                                  50 Min.        €  55,00 
Classico massaggio rilassante, favorisce la circolazione di ritorno, migliora il tono muscolare e scioglie le tensioni della zona cervicale e sacrale.
This classic massage incorporates long flowing and kneading strokes to soothe tired aching muscles,promoting circulation, relaxation and mobility.

FOCUS MASSAGE                                                                                                                                       25 Min.      €  30,00 
Massaggio che tratta in maniera specifica schiena, spalle, collo, testa.
This massage focuses on back, neck and shoulders.

DEEP TISSUE MASSAGE                                                                                                                              50 Min.      €  60,00 
Massaggio che aiuta a ridurre le tensioni croniche dei muscoli con pressioni profonde nelle zone contratte.
It aims to release the chronic patterns of tension in the body through slow strokes and deep finger pressure on the contracted areas.

COUPLE MASSAGE CON AROMATHERAPY                                                                                          50 Min.       € 130,00 
Speciale massaggio per coppie con due terapisti, musica e aromaterapia.
Especially conceived for couples, this treatment consists of a full body massage for two people sharing the same room. It is given by two therapists and 
includes music and aromatherapy.

ENERGIZING “HOT STONES”                                                                                                                 50 Min.         € 60,00 
Massaggio con pietre laviche calde, esperienza irripetibile per corpo e spirito.
Massage with hot vulcanic stones. A unique experience for the body and spirit.

AROMATHERAPY MASSAGE                                                                                                                   50 Min.         € 65,00 
È uno dei modi più efficaci di utilizzare la sapienza delle mani unito al potere degli oli essenziali , per occuparsi della salute del corpo e 
dell’equilibrio psico-fisico.
It is one of the  most effective method to use the skill of hands with the power of essential oils , in order  to take  care  both of the body health and psycho 
-physical bilance.

LYMPHATIC MASSAGE VODDER                                                                                                            50 Min.         € 60,00
Sollecita l’attività del circolo venoso-linfatico e riduce l’accumulo di liquidi restituendo elasticità all’epidermide.
(MLD)is a type of gentle massage which is intended by proponents to encourage the natural circulation. Lymphatic drainage massage is a therapeutic 
massage treatment that uses very light pressure and long, gentle, rhythmic strokes to increase lymphatic flow and get rid of toxins in your body.

ANTICELLULITE CON BAUME DECLÉOR                                                                                               50 Min.         € 65,00
Massaggio energico per contrastare gli inestetismi della cellulite con Baume Declèor ricco di principi attivi.
Massage with energetic strokes to reduce cellulite with Decleor Baume rich in active ingredients.
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 S P E C I A L S

French Pedicure
Applicazione smalto/
Nail polish application

50

E

60

8

Petto e schiena/
Back and Chest 35

Dolce e golosa l’esfoliazione corpo con la morbida delicatezza del miele naturale d’acacia e la ricca fragranza delle scaglie di cocco seguito dal magico 
relax in vasca ‘Nuvola’ e dopo la doccia emozionale ricca di essenze chiude il Ritual il massaggio rilassante con essenze di cannella.
It starts with a sweet and greedy honey scrub based on natural acacia honey and enriched with aroma of coconut flakes. After the magic relaxation

RITUALS esclusivi pensati e creati appositamente per “ Principessa Gaia Spa” nei quali si utilizza l’applicazione di prodotti freschi preparati 
al momento.
They are exclusive Royal We Rituals where we use only fresh products specifically prepared before starting the treatment.
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