
Via Vittorio Emanuele 16/E 
36076 Recoaro Terme (VI) Italy
Tel/Fax +39 0445 780 380

info@hoteltrettenero.it 

www.hoteltrettenero.it

Orari
Nei giorni feriali 
dalle ore 16,00 alle ore 22,00

Sabato, Domenica e festivi 
dalle 10,00 alle 22,00

Apertura della piscina a Maggio 2020
con acqua riscaldata e zona idromassaggio

All’interno della zona benessere troverete diversi angoli tisaneria per rilassare lo spirito

Ingresso centro con prenotazione obbligatoria al +39 388 4020424

Per gli ospiti esterni all’hotel il prezzo è di 30,00€ per 3 ore incluso kit di cortesia 
con accappatoio, telo e ciabatte

Per chi desidera il ristorante è aperto su prenotazione con menù alla carta 
oppure pacchetto gourmet* con cena a 60€ a persona

*Entrata al centro e cena gourmet con 4 portate e calice di Prosecco

Apertura prevista 
dell’Hotel Trettenero 
Centro Wellness 
dal 24 gennaio 2020



1. Biosauna
È una tipologia intermedia fra la sauna finlandese 
e il bagno turco. In questo tipo di sauna la 
temperatura può raggiungere i 50/60°C, mentre 
l’umidità è normalmente del 50%.

Il calore che coccola 
Concedersi un momento di autentico 
benessere nella gentilezza e nella delicatezza 
di un bagno di calore “soft” a temperatura 
piacevole e bassa umidità. 

 Per imparare a scoprire tutti i magici effetti di 
una sauna dal potere rigenerante.

2. Sauna finlandese
é la sauna originale, in cui la temperatura può 
raggiungere gli 80-100°C, mentre l’umidità non 
supera il 10-20%. All’acqua vengono talora 
aggiunti oli essenziali a effetto balsamico.

Il calore che avvolge 
 Prova la sauna più vera, secca per eccellenza, 

che coniuga alta temperatura a un tasso di 
umidità pressoché nullo. Perfetta per sudare e 
rinnovare l’ossigenazione del corpo.

3. Bagno turco
L’ambiente in cui si svolge è saturo di vapore 
acqueo (umidità al 100%) formando una nebbia 
a temperatura stratificata (da 20/25°C al livello 
dei piedi a 40/50°C all’altezza della testa)

Il vapore che trasforma 
 Il fine vapore avvolge soavemente il corpo 

mentre la calda temperatura ammorbidisce la 
pelle, purificandola e permettendole di liberare 
tossine e stress.

6. Stanza del Sale
La terapia del sale

 Dai tempi antichi sono note le proprietà 
curative del sale, respirato soprattutto nelle grotte 
naturali ricche di particelle saline che sono il 
principale effetto curativo nei disturbi respiratori. 

Adatto a tutti (adulti, bambini, anziani) è un 
rimedio di notevole aiuto per promuovere la 
guarigione di tante patologie, soprattutto quelle 
legate al sistema respiratorio.

4. Sauna alle erbe
Il calore che rinnova

 Una sorpresa di piacevolezza. Media umidità 
e medio calore che esaltano i benefici e i profumi 
delle erbe raccolte e messe sul braciere. 
Un mix di combinazioni che, in un equilibrato 
microclima, coccolano il corpo, lo riscaldano e 
lo purificano, liberandolo così da tensioni e stress. 
Consigliata per tutti è il miglior modo per iniziare 
un vero percorso benessere.

5. Stanza a infrarossi
è un bagno di calore secco che sfrutta il potere 
di irraggiamento delle radiazioni infrarosse:

La luce che equilibria
L’infrarosso che, penetrando beneficamente 

nella pelle, stimola la circolazione e il 
metabolismo e permette al corpo di ritrovare la 
normale situazione di salute e sperimentare un 
naturale stato di benessere

7. Doccia emozionale
L’acqua che rigenera

 Togliere ogni fatica e segno di stress con uno 
scroscio tropicale o una pioggia fine e delicata.. 
Suggestivi giochi di acqua, colori e aromi che, in 
alternanza, coccolano e tonificano e regalano 
nuova vitalità!

ll colore che guarisce
 I colori che aiutano il corpo a ritrovare il suo 

vero stato di salute! La gioia del sole, che con il 
suo giallo ci indica le nuove strade, la forza del 
sangue, che con il suo rosso ci radica e ci stimola, 
il blu che calma e lenisce, il viola che trasforma… 
scoprire così tutti i colori, per un benefico viaggio 
all’interno dell’essere umano! 

Wellness
l’evoluzione
    del benessere
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