Il cirmolo è una pianta nobile diffusa
nell’Engadina che presenta numerose
proprietà benefiche. Grazie alla sua
capacità di adattamento e alla presenza
nell’area di alta montagna, il cirmolo è
considerato il «re delle Alpi».

Inoltre, stimolano il flusso energetico e
generano una piacevole sensazione di
distensione in caso di contratture e blocchi.
Il Rituale di bagno va eseguito prima
del massaggio. Vi consigliamo quindi di
prendervi almeno due ore di tempo.

Il calore dei bastoncini in legno di cirmolo
dell’Engadina e l’olio per massaggi da esso
ricavato penetrano in profondità nel tessuto
muscolare migliorando la circolazione
sanguigna in tutto il corpo.

MASSAGGIO DI BENESSERE
«DSCHEMBERIN»
50 MINUTI // CHF 110

Concedetevi questa esperienza, un vero
e proprio toccasana per i vostri sensi.
Lasciatevi sorprendere.
Effetti
··Le contratture si sciolgono
··L’elasticità della pelle risulta migliorata
··Lo stress diminuisce

PACCHETTI DAY SPA
L’ingresso giornaliero include un asciugamano, un guanto esfoliante, tè e acqua minerale di sorgente.

RITUALE BAGNO SAMEDAN

RITUALE DSCHEMBERIN

25 MINUTI // CHF 87
50 MINUTI // CHF 130

50 MINUTI // CHF 140

··Biglietto giornaliero per il Rituale bagno
··Asciugamano
·· Massaggio di benessere con olio
(25 o 50 minuti)

TEMPO DI CIRMOLO
25 MINUTI // CHF 128

··Biglietto giornaliero per il Rituale bagno
··Guardaroba privato incl. asciugamano e
accappatoio
·· Massaggio di benessere con olio di
cirmolo (25 minuti)
··Omaggio

··Biglietto giornaliero per il Rituale di bagno
··Accappatoio
·· Massaggio di benessere con cirmolo
(50 minuti)
··Omaggio

SOGNO SAMEDAN
NOI DUE
50 MINUTI // CHF 286 / 2 PERSONE

Massaggi per due persone in un’unica
stanza privata.
··Biglietto giornaliero per il Rituale bagno
··Guardaroba privato incl. asciugamano
e accappatoio supplementario
·· Un bicchiere di prosecco o succo d’arancia
·· Massaggio con olio NOI DUE (50 minuti)

PIACERI DELL’ENGADINA
NOI DUE
25 MINUTI // CHF 289 / 2 PERSONE

Massaggi per due persone in un’unica
stanza privata.
··Biglietto giornaliero per il Rituale di bagno
··Accappatoio
·· Massaggio con olio NOI DUE (25 minuti)
··Omaggio
·· Menù di 3 portate presso l’albergo Donatz

RISERVAZIONE
I Momenti di benessere possono essere
prenotati solo insieme ad un ingresso giornaliero. Per tutti i Momenti di
benessere/benessere e i pacchetti Day
Spa si consiglia di prenotare in anticipo
chiamando il numero: 081 851 19 19

Tutti i prezzi sono indicati in CHF inclusa IVA. Con riserva di modifica delle offerte e dei prezzi. Aggiornamento: dicembre 2018.

MOMENTI DI BENESSERE

RILASSARSI
RIGENERARSI
DIMENTICANDO
IL TEMPO

UN GIOIELLO ACQUATICO NELL’ENGADINA

PREZZI GIORNALIERI
L’ingresso giornaliero include un asciugamano, un guanto esfoliante, tè e acqua di sorgente.

RITUALE BAGNO
Ingresso giornaliero (da 15 anni)
Ingresso giornaliero (da 15 anni)
incl. guardaroba privato
Ingresso giornaliero bambini
(7–14 anni) 1
Ingresso giornaliero bambini
(1–6 anni) 1
6 ingressi giornalieri 2 (cedibili)

RITUALE SAMEDAN
CHF 38
CHF 48

6 ingressi giornalieri
(massaggio da 25 minuti) 2
6 ingressi giornalieri
(massaggio da 50 minuti) 2

ARTICOLI A NOLEGGIO

(cedibili)

CHF 455

(cedibili)

CHF 690

CHF 16
GRATUITO
CHF 190

CHF4 (+ deposito CHF 20)
CHF6 (+ deposito CHF 20)
CHF10 (+ deposito CHF 20)

RIDUZIONI
I possessori di una Piz Engadina Card
(carta annuale per residenti) usufruiscono di
vantaggiose condizioni speciali: ingresso
per il Rituale bagno senza limiti di tempo al
prezzo di CHF 32 anziché CHF 38 (carta
annuale e documento d’identità necessari).

MOMENTI DI BENESSERE 3
MASSAGGIO BENESSERE
CON OLIO

MASSAGGIO PER
GAMBE E PIEDI

25 MINUTI // CHF 53
50 MINUTI // CHF 100

25 MINUTI // CHF 53

Per concludere il Rituale di bagno,
concedete alla vostra pelle e ai vostri sensi
un massaggio integrale con olio caldo
dell’Engadina (qualità biologica) di vostra
scelta e pietre calde. Su richiesta si può
eseguire anche un massaggio classico.

Asciugamano
Costume
da bagno
Accappatoio

I piedi ci sostengono in ogni momento della
nostra vita. Concedetevi un massaggio
benefico e rivitalizzante per gambe e
piedi. Questo rituale ritempra anima e
corpo. Attivando determinati punti energetici,
si sciolgono le contratture, si rilassa la
muscolatura, si distendono i tendini e si
stimola la circolazione sanguigna. Questo
massaggio ha un effetto positivo sull’intero
organismo e lo riequilibra.

1	I

bambini di età compresa tra 1 e 14 anni possono
entrare solo se accompagnati da un adulto e fino alle
ore 17.00. Ai bambini che non hanno compiuto l’anno
d’età non è consentito l’ingresso.
2	L’offerta ha una validità di 2 anni.
3	I Momenti di benessere possono essere prenotati solo
insieme a un ingresso giornaliero.

IL VOSTRO RITUALE DI
BAGNO SAMEDAN
Vi muovete come in un labirinto di montagna, un mondo dagli
ambienti più disparati in cui fare il bagno o immergersi nel
vapore. Il vostro Rituale di bagno inizia nella piscina esterna
circondata dai monti. Stanze e nicchie disposte come in un
labirinto invitano alla scoperta. Un piano sopra, in un bagno
turco caldo (40 °C) alle erbe aromatiche, ha inizio il rituale di
purificazione. Il vapore profumato alle erbe aromatiche dilata i
pori, il successivo trattamento esfoliante con l’apposito guanto e
passaggio nella stanza con vapori più caldi purifica, disintossica
e depura l’organismo. La stanza relax riscaldata invita a
prendersi una pausa. La piscina con tetto panoramico e vista
sulle montagne engadinesi è il degno finale di questo rituale.
Il Mineralbad & Spa Samedan sorge nel centro storico del paese
di Samedan, nelle immediate vicinanze della piazza principale
e della chiesa posta sotto la tutela dei beni culturali.
Si tratta del primo bagno termale verticale della Svizzera e, oltre
alla disposizione verticale dei diversi ambienti, prendono vita
soprattutto grazie all’architettura suggestiva di Miller & Maranta:
tutti i locali, dalle piscine alle pareti e ai soffitti, sono rivestiti con
piastrelle di mosaico smaltate. Diversi scorci, panorami, raggi
e giochi di luce creano un’atmosfera mistica. Gli ospiti possono
immergersi nell’acqua minerale proveniente direttamente dalla
sorgente che per la sua composizione ha proprietà curative.
ORARI DI APERTURA
DICEMBRE–MARZO: LUN: 13.00–20.30 // MAR–DO: 10.00–20.30
APRILE–NOVEMBRE: LUN–VEN: 13.00–20.00 // SA–DO: 10.00–20.30
INGRESSO PER I BAMBINI (FINO A 14 ANNI SOLO SE ACCOMPAGNATI
DA UN ADULTO) FINO ALLE ORE 17.00
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