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Area Terme & Spa

Ingresso valido per piscina interna con idrogetti, 
Sauna Finlandese, Sauna Mediterranea, 
Bagno di vapore, percorso vascolare kneipp, 
docce Cromo-aromatiche, area relax interna 
& Fitness Room.

Spa Access: indoor whirpool, Finnish dry sauna, 
bio sauna, steam room, kneipp’s foot bath, 
aromatic shower, relaxing area and Gym.

Orari:  10:00-12.30
 13:00-15.30
 16:00.18.30
 18.30-21:00

Time:  10:00-12.30
 13:00-15.30
 16:00.18.30
 18.30-21:00

Slots
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Temperatura 45° gradi circa, umidità 98%. 
Suggestivo bagno di vapore. Il calore e l’alto 
tasso di umidità liberano le vie respiratorie, 
conciliano il rilassamento, sciolgono le tensioni 
muscolari rendono la pelle morbida e vellutata. 
Il bagno di vapore costituisce un ambiente ideale
per rilassarsi, all’interno la salubre acqua di sorgente.

Steam heat opens the pores and promotes the 
body detoxification of the outer skin. It raises the 
body temperature above normal and stimulates 
the immune system. Hammam sessions help to 
relieve pain and relax muscle.

Grotta del Conte Brandolini45°

Sauna Finlandese
Questa suggestiva sauna finlandese, rivestita 
interamente in legno vi offre una completa 
rigenerazione. L’umidità è bassa (15-20%) 
per favorire la sudorazione. La pelle viene 
purificata profondamente con effetto drenante 
e detossinante per tutto il corpo.

Finnish sauna generates major skin transpiration, 
has remarkable relaxing and detoxifying 
properties, helps expel toxins and acids from the
body by sweating and makes skin more elastic. 
Also, it increases the immune defenses and 
the metabolism, encouraging circulation, 
reducing stress, rheumatic and muscle tensions 
and leads to a condition of profound well-being.

85°
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Sauna Mediterranea

Percorso Flebologico Kneipp

Dall’incontro della tradizione nordica della sauna 
finlandese e la filosofia delle antiche terme 
romane nasce questo piacevole ambiente, 
dove un calore morbido ed uniforme stimola 
il sistema immunitario e l’attività metabolica 
per una sensazione di totale benessere.

It is a “light” sauna, advisable for those who 
don’t tolerate the high temperatures of traditional 
saunas. A compromise between a dry Finnish 
sauna and steam baths, that is, the wet sauna.

Walking slowly  with several water jets at 
different temperatures has an invigorating 
charming effect.

Questo percorso si articola lungo due vasche 
separate che contengono acqua calda e fredda. 
Camminando lentamente nelle diverse 
temperature si effettua una ginnastica vascolare 
ad effetto tonificante, amplificato dalla 
presenza di idrogetti laterali.

60°

18°/ 32°
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Terrazza Solarium & Jacuzzi

Area solarium esterna con jacuzzi riscaldata.

(solo periodo estivo)

Vasca con Idromassaggi
Con le sue varie postazioni idromassaggio 
che attivano zone localizzate del corpo, 
permette un’azione benefica tonificante della
microcircolazione.

Indoor pool features underwater hydro-massage 
jets that can help stimulate and engage blood
circulation you’re your musculoskeletal system.

Outdoor Solarium and hot tub (available in the 
summer time).

29°/ 31°
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Trattamenti Viso
- Facials -

Con un know-how frutto di oltre 60 anni 
d’esperienza, Babor trasforma i segreti dei 
più raffinati principi attivi naturali in una lussuosa
cura per la pelle, che coniuga prodotti dall’eccellente
qualità e principi attivi altamente efficaci. 
Con un trattamento a base dei prodotti Babor
fate alla Vostra pelle la promessa di proteggerla 
e conservarne inalterata la bellezza.

Babor reveals, with the expertise of more than 
60 years of experience, the secrets of the finest 
natural active components in luxury skin care 
and combines outstanding product quality with 
the performance of active components. A treatment
with Babor products is a promise to the skin, 
to protect it and keep it beautiful.
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Mini Trattamento Viso Be Beauty

Cleansing “Hyol + Phytoactive”

Efficace mini-trattamento viso con una selezione 
personalizzata di prodotti della linea cosmetica 
Babor. Tonifica la pelle e la idrata intensamente.

Short duration refreshing facial care with the 
Babor selected skin care line. It invigorates an 
amply moisturizes the skin.

La sinergia fra detersione & trattamento

Questo trattamento di pulizia profonda della pelle 
si svolge con l’efficace metodologia di detersione 
Babor bi-fasica: esfoliazione delicata e utilizzo del 
vaporizzatore a richiesta. La maschera viene 
applicata con un delicato massaggio, proseguendo 
con l’applicazione della fiala e crema specifica.

Deep skin cleansing treatment as per the 
following methodology bi-phase Babor cleansing:
gentle exfoliation and use of the optional vaporizer. 
The mask is applied with a gentle massage, the 
treatment continues with the application of the 
phial and specific cream.

25’

50’
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Trattamento studiato su misura per ogni tipo 
di pelle. Offre una sinergia di cure di bellezza 
professionali in combinazione con un massaggio 
efficace e rilassante. Il Capitale di Bellezza 
individuale sarà preservato grazie all’utilizzo 
delle cellule staminali Alpine e Osmotec.

Trattamento personalizzato per ogni tipo di pelle

Appositamente progettato per migliorare la capacità 
di recupero della pelle HSR Lifting utilizza una 
moltitudine di complessi innovativi per rassodare, 
tonificare e sollevare. La pelle diventa più soda 
e riempita con maggiore elasticità permettendo
al viso di ritrovare i contorni di una pelle giovane.

La nuova generazione del lifting

A tailor made treatment for every individual skin type. 
It offers you a synergy of professional beauty care
and an effective beauty massage. Your Unique
Beauty is protected by Alpine Osmotec stem cells.

Babor Hsrdeluxe Lifting

50’

80’

Babor Skinovage

Specially designed to improve skin’s resiliency. 
HSR Lifting uses a multitude of innovative 
complexes to firm, tone and lift. Skin becomes 
firmer and plumper with more elasticity allowing 
the face to regain its youthful contours.



Babor for men - The Energy Treatment
Per un uomo dalla pelle fresca, vitale 
e perfettamente curata. Questo benefico 
trattamento incrementa l’energia, la resistenza 
allo stress e la capacità di rigenerazione cutanea, 
oltre a rinforzare le funzioni protettive 
naturali e le membrane cellulari, stabilizzando 
costantemente l’idratazione delle cellule 
epiteliali. Il successo di questo trattamento
è immediatamente visibile.

For a fresh and vital looking, perfectly 
nourished men’s skin. This beneficial treatment
increases the resistibility, stress resistance 
and regeneration activity of the skin and 
strengthens its natural protective function 
and its cell membranes.
The treatment stabilises a lasting moisture 
content in the skin cells. This is why the 
success of the treatment is immediately visible.

50’
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Trattamenti di Precisione
- Beauty Upgrade -

Visibly reduces wrinkles and dark ardes, 
giving the eye a fresh and smooth appearance. 
It promotes lipolysis and stimulates 
microcirculation intensely nourishing the skin.

Sensational Eyes

Riduce visibilmente rughe ed occhiaie, donando un 
aspetto fresco e levigato al contorno occhi. Favorisce
la lipolisi ed il microcircolo nutrendo la pelle.

25’
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Trattamento specifico del contorno occhi



Babor Fluids immediate visible effect is 
impressive. Our Beautician will determinate 
your skin type and together with you select the 
best treatment package between four different 
Babor Beauty Crush Fluids.

Crush Beauty Fluid
Il trattamento più intensivo, più innovativo, 
più rapido

I Fluidi Babor sono caratterizzati dall’evidente 
effetto immediato.
L’estetista determinerà il Vostro tipo di pelle ed 
insieme potrete scegliere il giusto trattamento 
fra quattro tipologie di Babor Beauty Crush fluids.

25’
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Massaggi
- Massages -

Provate la profonda sensazione di salute e relax 
che i sapienti movimenti delle nostre terapiste 
SPA saranno capaci di regalarVi. LasciateVi 
rigenerare nel corpo così come nella mente. 
RilassateVi nella serenità del momento e godeteVi
la vostra ritrovata sensazione di benessere.

Experience the healing and relaxation brought 
to you by the comforting movements of the spa 
therapist. Let yourself be restored on a physical 
and mental level. Relax in the serenity of the 
moment and enjoy your new-found and improved 
sense of well-being.
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Massaggio Focus - Focus Massage

Massaggio Svedese - Swedish Massage

Massaggio alla schiena, volto a rilassare la 
muscolatura del dorso. Dona una profonda 
sensazione di benessere grazie agli estratti di 
Arnica ed Iperico.

Massaggio riposante e calmante che, grazie 
a movimenti dolci e fluidi, leggeri o più profondi 
libera la mente dai pensieri e dona benessere 
psicofisico. Dedicato a chi cerca un momento 
di vero relax, a chi vuole ricevere un massaggio 
avvolgente e delicato.

25’

50’

This massage relaxes the muscles of the back and
delivers a profound sensation of well-being thanks 
to the purest essential oils of Arnica and Hyperic.

Relaxing and calming massage that, thanks to
the soft and light movements, frees the mind from 
thoughts conferring psychophysical wellbeing. 
Dedicated to those who want to enjoy a moment 
of pure relax, to those who want to experience 
an enveloping and delicate massage. It is very 
useful for very stressed and tired people.
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Massaggio Personalizzato - 
Taylor Made Massage 

Massaggio Aromatico -
Aromatheraphy Massage

Nasce dal bisogno specifico di ogni persona. 
Le problematiche possono variare da contratture 
muscolari nella schiena e cattivo drenaggio 
nelle gambe. Il massaggio personalizzato 
consiste nella sinergia tra varie tecniche manuali 
a seconda delle esigenze specifiche. 
Lo scopo è quello di migliorare le prestazioni 
e ridurne le tensioni, nonché eventuali 
problematiche legate a determinati inestetismi.

Raffinata combinazione di delicate sinergie 
aromatiche con una tecnica esclusiva che 
rilassa corpo e mente.

50’

50’

This treatment is tailor made according to your 
needs: after a consultation, our experienced 
therapists will make sure to apply the best 
techniques to suit your requirements.

A precious combination of delicate texture, 
aromatic notes, and an exclusive massage 
technique to relax the body and mind.





Massaggio Vital Stone - 
Hot Stone Massage 
Si effettua con pietre vulcaniche calde che 
trattengono il calore, rilasciandolo lentamente. 
Indicato per dolori muscolari, reumatici e mal di 
schiena. Migliora la mobilità dei muscoli e delle 
articolazioni. È molto benefico per l’umore e il 
benessere dello spirito.

This is carried out with hot pumice stones, 
which retain heat and release it slowly. It is
indicated for muscular and rheumatic pain and 
back ache, improving the mobility of muscles 
and joints. It helps to improve mood and is 
beneficial to the well-being of the soul.

50’
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A gentle foot massage aimed at stimulating 
lymphatic drainage, which improves and 
promotes blood circulation and has a relaxing 
effect on the nervous system.

Massaggio Plantare Rilassante -
Relaxing Foot Treatment
Dolce massaggio plantare mirato alla stimolazione 
del drenaggio linfatico, migliora e favorisce la 
circolazione sanguigna ed ha un effetto 
rilassante sul sistema nervoso.

25’



Massaggio Decontratturante Profondo -
Deep Tissue Massage
Tecnica di massaggio finalizzata al trattamento 
della muscolatura profonda del sistema 
mio-fasciale in grado di agire su strutture 
difficilmente trattabili con altre metodologie.

This massage uses a technique that is aimed 
at treating deep muscles of the miofascial 
system, acting on structures that are difficult to 
treat with other methods.

It’s a deep and rhythmical massage, long and 
continuous. Based on the gentle motion of hands
and forearms, it leads to a total abandonment 
of the self. The sensation can be compared to 
a dive in the ocean, as if we were taken by waves 
in a total state of surrender and psychophysical 
well-being.

50’
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Massaggio Lomi Lomi -
Lomi Lomi Massage
È un massaggio ritmico e profondo, lungo e 
continuo. Basato su movimenti fluidi delle mani 
e degli avambracci. La sensazione che si prova 
è paragonabile ad un’immersione nell’oceano,
si viene come trasportati dalle onde in un totale
stato d’abbandono e benessere psicofisico. 

50’



The combined action of relaxing manual techniques, 
hot sponging and cupping delivers wellness 
and relaxation to the back.  
This Treatment reawakens the most silent body 
areas that have lost elasticity and the ability to 
be in harmony with the entire body.
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Massaggio Specifico Schiena “Dorsalis” -
Specific Back Massage Dorsalis
L’azione combinata di manovre rilassanti, 
spugnature calde e coppettazione dinamica 
conferisce benessere e relax alla schiena. 
Un rituale atto a risvegliare le zone dorsali 
silenti che hanno perso l’elasticità e la 
capacità di essere in armonia con il resto del corpo.

50’

Massaggio di Coppia “Grotta degli Dei” -
Couple Massage “Grotto of the Gods”
Speciale massaggio rilassante per coppie, 
eseguito all’interno della suggestiva Spa Suite. 
Un’esperienza relax unica da condividere con 
la persona amata.

Special Relaxing massage for couple, 
performed in our picturesque Spa Suite. 
An unforgettable relaxing experience to share 
with your beloved.

50’







Trattamenti Corpo
- Body Treatments -

26

Peeling Corpo Deluxe
Per una pelle vellutata come seta.
Trattamento Rinnovatore corpo personalizzato 
grazie alla selezione di quattro elixir.

Body peeling followed by a moisturizing massage 
for optimal regeneration. Once your skin is 
cleansed, gets soft and silky through the peeling, 
your body is coated with a scented elixir cream 
by Babor.

50’



Babor Ritual Fat Burning Anticellulite
Il rituale Babor è efficace nel ridurre la comparsa 
di cellulite, di depositi di grasso, per rinforzare 
i tessuti connettivi e leviga la superficie della 
pelle. Il processo inizia con un peeling di sale, 
continua col Babor body wrap, una stimolazione 
linfatica delle gambe e l’applicazione della 
lozione anticellulite Babor 3D.

75’

Babor ritual reduces the effect of cellulite, fat 
deposits, strengthens the connective tissues and 
smooths skin surface. The procedure begins with 
salt peeling, followed by body wrap, lymph 
stimulation of legs and application of the 
anti-cellulite Babor 3D lotion.

Babor Ritual Firming & Shaping Tonificante
Firming & Shaping è il trattamento tonificante 
che dona elasticità alla pelle e ne ripristina 
l’idratazione, lasciandola, morbida, setosa e 
compatta. Attiva il sistema immunologico grazie 
al complesso di cellule Staminali Elsberry.
Il trattamento è raccomandato al fine di ridonare 
elasticità e tono ai tessuti.

Firming & Shaping is a specific body treatment, 
which gives the skin elasticity and restores 
hydration, Leaving it soft, silky and firm.
The immune system is triggered as a result 
of Elsberry Steam Cell impact. The treatment 
is recommended to regain elasticity, tone 
and smoothness.

75’
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Speciale “Dolce Attesa”
- “Prenatal Treatments” -

Specifici sia per le donne in dolce attesa (dopo il 
4° mese) sia durante il periodo dell’allattamento. 
Permettono di ritrovare velocemente la forma, 
idratando la pelle in profondità e rendendola 
più elastica.

Specific treatments for both expectant women 
(after 4th month) and the breastfeeding period. 
These massages are dedicated to this period of 
transformation of the female body and help you 
rapidly rediscover form and give you 
moisturized, supple and nourished skin.
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Massaggio Localizzato “Gambe Leggere” - 
Forget heavy legs

Trattamento Viso “Cuore di mamma” -
Specific Facial “Mother to Be”

Biologico - Biologic

I benefici del massaggio drenante uniti alle 
proprietà emollienti ed idratanti dell’olio di 
albicocca fanno di questo breve trattamento 
una vera e propria coccola volta al benessere 
della futura mamma.

Trattamento viso biologico anti-età, nutriente 
e protettivo. Un concentrato di principi da 
agricoltura biologica, indicato per tutti i tipi 
di pelle anche le più delicate.

This treatment is focused completely on legs 
and feet. Thanks to the synergy between 
almond and apricot oil, blood circulation is 
improved and the feeling of heaviness 
is alleviated.

It is a nourishing and protective treatment using 
carefully selected organic ingredients which are 
anti-ageing and full of antioxidants. Suitable for 
all skin types, including the most sensitive.

30

25’

50’



Biologico - Biologic

Massaggio Antistress “Dalla Testa ai Piedi” -
“Head to Toe Massage”
Massaggio antistress localizzato alla zona del 
viso, collo e décolleté, seguito da un trattamento 
plantare riequilibrante.

This massage targets the face, neck and décolleté 
for release of stress and offers a quick escape 
to wellbeing and relaxation. This treatment is 
ended with a relaxing feet massage.
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Spa Rituals

Due esclusivi rituali per un’esperienza 
sensoriale raffinata e totalizzante, in cui corpo 
e spirito assaporano le molteplici sfumature
del benessere.

Two exclusive Spa experiences, two highly 
sensorial treatments for an absolute feeling 
of wellbeing.
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Energizing Touch

A face and body ritual for complete relaxation 
and a beneficial psychophysical balance, thanks 
to lavender and mint extract. Soothe your skin 
for a calming feeling of total inner peace Stem 
cell extracts from the Champagne pear protect 
your skin whilst delicate lavender mint essences 
wrap the body in a sense of true comfort.

Rituale corpo rinvigorente agli estratti di mandarino 
e lime. Un delicato peeling tonificante renderà 
subito la pelle del corpo liscia ed uniforme, 
seguirà un massaggio con fagottini di erbe 
alpine caldi.

This body ritual arouses your senses and boosts 
your energy. An invigorate body brush made from 
fruity mandarin and tangy citrus lime, makes your 
skin smoother, firmer and intensely moisturized. 
Full body massage with herbal pads ends the 
treatment and relives all tensions.

75’
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Relaxing Touch
Un esclusivo rituale viso e corpo in cui viene 
utilizzata la delicata fragranza di Lavanda & Menta. 
Questa sinergia aromatica avrà un immediato 
effetto rilassante, favorendo un senso di totale 
calma interiore.

75’





Servizi di Estetica 
- Beauty Services -
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Manicure

Pedicure 
French Manicure

French Pedicure
Cambio smalto / Color Changing nail polish
Epilazione / Wax
Sopracciglia / Eyebrows

Inguine / Bikini line
Ascelle / Underarms

Inguine Totale / Brazilian

Baffetto / Upperlip

Braccia / Arms
Cera Completa / Total Wax

Mezza Gamba / Half legs
Gamba Intera / Full Legs
Petto / Chest
Schiena / Back



Informazioni Utili
- How to Spa -

SPA Reservations

SPA Reservations

Per appuntamenti ed informazioni vi preghiamo 
di rivolgervi ai seguenti numeri o indirizzi: 
Tel: 0438 976 300 
Email: beauty@castelbrando.it 
Indirizzo: Via Brandolini, 29  
31030 Cison di Valmarino (Tv)
pagina Web: www.hotelcastelbrando.com

For scheduling appointments or for further 
information please contact us using the details below:
Telephone: 0438 976 300 
Email: beauty@castelbrando.it 
Address: Via Brandolini, 29  
31030 Cison di Valmarino (Tv)
Web page: www.hotelcastelbrando.com
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Arrivo alla SPA

SPA Arrival

Cancellazioni

Saremo lieti di ricevervi presso la nostra SPA 
prima dell’ora fissata per il vostro trattamento 
per offrirvi il migliore benvenuto. 
Vi preghiamo di ricordare che, in caso di 
ritardo, non sarà possibile prolungare la durata
dei trattamenti.

It is our pleasure to invite you to our SPA prior 
to your treatment time to enjoy some drinks.
We kindly remind you that late arrivals will not 
be able to receive a treatment extension.

Vi preghiamo di cancellare o variare le prenotazioni 
dei trattamenti con almeno 24 ore d’anticipo 
per evitare un addebito del 50% del prezzo del 
trattamento prenotato. 
Per ogni cancellazione eseguita nelle 12 ore 
che precedono l’appuntamento verrà addebitato 
l’intero costo. A garanzia di ogni prenotazione, 
si chiederà di fornire una carta di credito.
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Buoni Regalo
I buoni regalo della nostra SPA sono un dono 
ideale per ogni occasione. Possono essere 
ordinati anche via e-mail: beauty@castelbrando.it
oppure acquistati presso la Reception della SPA.

Gift Certificates
Our SPA gift cards are the perfect gift for any 
occasion. Gift Certificates may also be ordered 
via e-mail: beauty@castelbrando.it
or they are sold at the SPA Reception desk. 

Norme Comportamentali
L’ambiente della nostra SPA è tranquillo e rilassante. 
Vi preghiamo dunque di rispettare la privacy 
e il relax degli altri ospiti evitando di parlare ad 
alta voce, di usare telefoni cellulari o macchine
fotografiche. È inoltre proibito fumare in tutto il
perimetro della SPA. Un costume da bagno è 
neccessario per l’utilizzzo della struttura, qualora 
non lo aveste con voi, sono in vendita alla reception.

40

Cancellations
We kindly request that all modifications or 
cancellation requests be made 24 hours prior to 
your booking in order to avoid a 50% late charge.
For each cancellation less than 12 hours before 
the booking full payment is required. A credit card 
will be required to secure all bookings.



SPA Etiquette

Età

Age Requirement

Salute

Our SPA environment is one of tranquility and 
relaxation. Please respect other guests’ privacy
and serenity by maintaining a low tone of voice 
and avoiding use of mobile phones or cameras 
within the SPA. Smoking is prohibited throughout 
the SPA. The use of a swimming suit is necessary 
for the use of facilities. Swimming suits are for 
sale at the reception desk.

I giovani sopra i 17 anni sono benvenuti alla 
SPA, ma per l’utilizzo della sala fitness dovranno 
essere accompagnati da un adulto.

Young adults over the age of 17 are welcome 
to visit the SPA however they will need to be 
accompanied by an adult for the use of the 
fitness facilities.

Vi preghiamo di comunicarci il vostro stato di 
salute, allergie o qualunque altro problema 
medico che possa influenzare il trattamento 
desiderato o l’uso delle nostre strutture.
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Health Conditions

Gravidanza

Pregnancy

Please advise us of any health conditions, 
allergies or injuries that could affect your 
treatment or use of the SPA facilities.

Offriamo trattamenti speciali alle mamme in 
attesa o che hanno appena partorito. 
Il personale della reception sarà a vostra completa 
disposizione per aiutarvi a scegliere la terapia 
più adatta.

We have specially designed treatments for 
both expectant and nursing mothers. 
The SPA receptionist will be at your complete 
disposal to assist you in selecting the most 
suitable pre or postnatal treatments.
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Principessa Gaia Spa
CastelBrando
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Via Brandolini, 29 - 31030
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