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Gocce di benessere
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“Le Village SPA”

Raggiungere
il beneSSeRe
in un’autentica
atmosfera di montagna

Un vero e proprio villaggio, destinato al relax e al benessere, ricostruito all’interno 
del Grand Palais Excelsior, storico edificio di Limone Piemonte. Varcata la soglia di 
“Le Village SPa” vi sentirete come trasportati in un’altra dimensione: passeggerete 
tra fonti, docce e nuvole di vapore, inizierete un viaggio alla ricerca della vostra 
remise en forme.

un VEro E ProPrio ViLLaGGio
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... atmosfera elegante ed essenziale

Riceverete il benvenuto in un’atmosfera sulle tonalità del blu e 
del marrone, elegante ed essenziale. Lo staff “Le Village SPa” vi 
consiglierà rituali dedicati a mani e piedi, dove si concentrano i 
punti riflessi del corpo, ed è proprio da qui che partirà la vostra 
prima vera evasione da tutto ciò che vi circonda.
Sorseggiando un infuso alle erbe, il vostro terapista vi aiuterà 
a scegliere il trattamento che più vi si addice, ognuno studiato 
in sinergia con alcune tra le più prestigiose aziende del settore. 
Trattamenti e rituali combinati per affrontare i più comuni 
inestetismi di viso e corpo tutti rigorosamente a base di elementi 
naturali.

La SPA e i trattamenti

... sauna ...
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L’area bagnata di “Le Village SPa” è 
composta da sauna, bagno turco, doccia 
emozionale, idromassaggio, doccia di 
raffreddamento, cascata di ghiaccio, lama 
d’acqua e massaggio ad acqua. 
Un percorso atto ad aumentare la sensazione 
di benessere globale a cui vanno ad 
aggiungersi aemotio Spa e aquaveda.
La prima è acqua e luce insieme, per 
avvolgere i sensi e regalare attimi di intenso 
piacere: un’esperienza senza confini, da 
vivere con il corpo e con la mente attraverso 
momenti di relax indimenticabili e risultati 
estetici esclusivi grazie ai bendaggi con 
foglie d’alga, cromoterapia, scrub, ecc...
La seconda, invece, è un lettino da 
massaggio unico, rivisitato partendo da la 
medicina indiana più completa al mondo: 
l’Ayurveda. Qui, possono essere effettuati 
rituali di saponatura, impacchi con le alghe 
e applicazioni di fanghi riducenti.

“Le vie
del benessere”

L’acqua:
elemento essenziale di benessere
Una piscina coperta e luminosa, dai colori tenui e rilassanti, 
materiali naturali quali la pietra locale, vi accoglie per completare 
il vostro percorso di benessere.
non esitate un solo istante... tempratevi con l’energica forza 
del nuoto contro corrente, della lama cervicale, dell’assoluto 
piacere del geiser, godete della dolce musica subacquea, della 
cromoterapia e della rilassante vasca idromassaggio. Sarete 
trasportati in un mondo di intense sensazioni dello “star bene”.

...
 c

as
ca

ta
 d

i g
hi

ac
ci

o 
...

... bagno turco ...



... aemotio Spa ...

... saponatura ...

... lancia cervicale ...

... musica improntata al relax ...

Aria, acqua, terra, fuoco:
i quattro elementi si fondono in un’armonia assoluta
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Sorseggiando una tisana consigliata dalle nostre 
terapiste, potrete rilassarvi su comodi e morbidi 
lettini, sotto un vecchio porticato in legno e pietra. 
Anche qui le tonalità dominanti sono l’azzurro e 
il marrone, la musica è improntata alla quiete, gli 
aromi avvolgenti.
A fare da sfondo un caminetto che di�onde in tutta 
l’area una luce calda ed attraente unita al piacevole 
gioco del fuoco.

L’area relax



    

... vasca in cristallo ...

... tipica baita alpina ...

Due ambienti che rappresentano al 
meglio la �loso�a di benessere di 
“le Village SPA”.
La prima, che vi farà sentire come 
all’interno di una baita alpina, è stata 
pensata per i trattamenti in coppia, per 
rilassarsi in compagnia del partner o 
di un’amica a�dandosi alle mani del 
preparatissimo sta�.
La seconda, invece, ha come dettaglio 
la vasca in cristallo, ideale per un bagno 
rilassante e rigenerante.

Le suites
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Scrub Lime e Cannella con 
massaggio

Esclusivo peeling del corpo con lime e cannella, 
seguito da un massaggio rilassante completo. 
Lasciatevi avvolgere dal calore degli olii essenziali 
al rosmarino, lavanda, arancio dolce o limone 
per risvegliare il vostri sensi. Da provare da soli 
o in coppia. 

Trattamento viso 
personalizzato Le Village:

La nostra �loso�a è quella di soddisfare le aspettative 
e le esigenze dei nostri clienti, personalizzando ogni 
trattamento.
Per risolvere il vostro speci�co inestetismo, i terapisti, 
dopo avver e�ettuato una diagnosi sulle condizioni 
della vostra epidermide, deciderà due cose speci�che e 
personalizzate per voi: il modo con cui fare il massaggio 
( manuale o assistito da macchinario) e la combinazione 
e quantità di attivatori che aggiungerà  nella crema e 
nella maschera.

Per i nostri Trattamenti “L E VILLAG E”abbiamo scelto i prodotti naturali 
del Laboratorio BLACK SWAN  by Barbara Huber



Lasciatevi viziare e godetevi il magico clima di 
Limone Piemonte, una meta ideale per il relax dove 
trovare riposo e tranquillità in uno degli angoli più 
affascinanti dell’arco alpino.
Limone conserva la sua cultura e l’anima caratteristica 
di vecchio paese con un’atmosfera che assicura la 
vacanza completa e attraente, differenziandosi in 
questo dall’asettica località turistica.
Solo se si è presenti si può capire e vivere l’anima e 
l’ospitalità di Limone Piemonte.

Immerso nell’amabile giardino conserva intatto il fascino dello 
stile Liberty, senza per questo rinunciare ai confort ed ai servizi 
d’eccellenza.
Sospeso tra passato e presente, un angolo di tranquillità dove 
rigenerare il corpo e lo spirito. 
Qui godrete dell’esclusiva accoglienza e dell’atmosfera familiare 
dove nulla è lasciato al caso e ad ogni cosa è dato il giusto valore.
Ospitalità, disponibilità e tempo: questo vi dedicheremo.
Godete degli ampi spazi delle sale, degli angoli raccolti o 
dell’andirivieni mondano del bar. Come se foste stati qui da sempre: 
lasciatevi avvolgere nell’accoglienza del nostro hotel-residence, 
dall’ambiente delle Alpi Marittime, dall’eleganza e dallo stile: siete al 
Grand Palais Excelsior.

Grand Palais excelsior

Magico clima Limone Piemonte



Largo Roma, 9
12015 Limone Piemonte

Tel. 0171.929002 - Fax 0171.426960

www.grandexcelsior.com
info@grandexcelsior.com
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www.levillagespa.com
info@levillagespa.com




