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INFO & BOOKING 
+39 392 566 3874

CONDIZIONI GENERALI
Prenotazione obbligatoria. Età minima 14 anni accompagnati dai genitori. 

Si prega di rispettare la privacy degli altri ospiti mantenendo un tono di voce 
basso ed evitare di utilizzare i telefoni cellulari all’interno della Spa. 

Il nostro BUONO REGALO è il regalo perfetto per ogni occasione!  
Chiamaci per avere maggiori informazioni.

DECALOGO DI SICUREZZA 

1. Ingresso consentito solo su appuntamento telefonico o WhatsApp
2. Vi verrà misurata la temperatura 
3. Vi richiederemo di igienizzare le mani con apposito gel certificato
4. Vi verrà data in dotazione una nuova mascherina (obbligatoria) e un paio 

di guanti (non obbligatori)
5. Dovrete indossare i copriscarpe da noi forniti
6. Dovrete compilare e firmare un’autocertificazione per attestare il vostro 

buono stato di salute
7. Vi verrà chiesto di depositare i vostri oggetti personali nell’apposito 

contenitore
8. Vi verrà sanificato il cellulare per poterlo portare con voi durante il 

trattamento
9. Chiunque presenti sintomi influenzali quali: febbre, tosse, raffreddore, 

mal di gola è pregato di comunicarlo anticipatamente e di posticipare 
l’appuntamento

10. Nessun accompagnatore potrà sostare all’interno di Gros Wellness  
(in caso di minori e/o persone non autosufficienti comunicare l’esigenza 
dell’accompagnatore al momento della prenotazione)
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GROS WELLNESS è un intimo e accogliente centro benessere dove 
ambienti, prodotti, metodiche e tecnologie vanno in un’unica direzione: 
l’armonia del corpo e della mente. Il percorso Spa comprende una spaziosa 
sauna al profumo di cirmolo, bagno turco, jacuzzi “sotto le stelle”, un’ampia 
zona relax e solarium con vista. La struttura moderna ma attenta al rispetto 
per l’ambiente sposa la filosofia di termalismo de “Il Tempio della Salute” 
creando una fusione tra trattamenti funzionali di altissimo livello e rituali 
emozionali per una sensazione di benessere a 360°.

GROS WELLNESS is an intimate and cozy health center where location, 
products, methods and techniques follow a unique direction: harmony of 
body and mind. The Spa’s path includes a spacious pine wood perfumed 
sauna, a steam room, an  “under the stars” Jacuzzi, a large relaxing area 
and a terrace with view. The modern but “eco-friendly” structure unites the 
“Health temple” philosophy combining a fusion between high level functional 
treatments and emotional rituals for a complete 360° wellness feeling.
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Emozioni Termali
Chiudi gli occhi e rigenerati. 

“Il segreto del benessere fisico e mentale non sta nel lamentarsi del passato, né del preoccuparsi 
del futuro, ma nel vivere il presente con saggezza. Solo qui e ora possiamo vivere veramente.” 

Trattamenti-Massaggi emozionali che uniscono il rilassamento del corpo al rilassamento 
della psiche, utilizzando anche il potere dell’aromacologia (scelta di fragranze secondo 
il rituale dell’identificazione da parte del cliente). Gli effetti non sono solo di benessere 
ma anche su una specifica funzionalità che può essere detox, remineralizzante, 
tonificante o altro. Un vero viaggio di benessere per il corpo e la mente.

RITUALE COCCOLA DI FANGO 80 min.  ............................................ € 75 
Tutti i benefici della “Fangoterapia” che grazie ad un caldo impacco di Fango Termale 
di Salsomaggiore, porta benefici a circolazione e muscolatura contratta, il calore 
prolungato diminuisce lo stress cronico e rigidità apportando minerali preziosi per il 
benessere della pelle ed il rilassamento psicofisico. Intensa azione defaticante. Ideale 
prima e dopo l’attività sportiva. Congedo con una piacevole bevanda. 

LISSAGGIO AL SALE TERMALE - Esperienza multisensoriale  
UNICA E INDIMENTICABILE 90 min.  ................................................. € 85 
Il tuo corpo riceverà una rigenerazione profonda grazie ai moltissimi effetti di questo 
trattamento. Ad un massaggio con sale termale e oli pregiati spremuti a freddo ricchi 
di proprietà antiossidanti Verrà addizionata un’essenza profumata prescelta dal vostro 
olfatto in quel momento, seguirà un spugnatura calda e terminerà con avvolgimento 
in morbido cotone. La tua pelle sarà idratata, vellutata, liscia e libera da tossine; il sale 
mobiliterà una gran quantità di liquidi in eccesso, regalando una piacevole sensazione di 
distensione e ricarica delle energie. Congedo con una piacevole bevanda. 
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RITUALE EMOZIONE PAN DI ZENZERO 90 min.  ............................ €100 
Il caldo e avvolgente sentore di spezie come cannella, noce moscata, zenzero e 
miele, ricordano che ogni giorno è possibile, anche solo viaggiando con il cuore e la 
mente, rivivere magiche emozioni che solo il Natale sa’ regalarci. Ad un massaggio 
con sale termale, oli pregiati speziati seguirà una spugnatura calda che terminerà con 
avvolgimento in morbido cotone. La tua pelle sarà idratata, vellutata, liscia e libera da 
tossine; il sale mobiliterà una grande quantità di liquidi in eccesso e le spezie con le loro 
proprietà antiossidanti renderanno più leggero il peso della quotidianità, ricordandoci 
che la felicità non è uno stato mentale ma che è dentro ognuno di noi.
Congedo con una piacevole bevanda speziata.

RITUALE DEGLI DEI 90 min.  ................................................................. €100
Il legame stretto tra cioccolato ed emozioni uniti ad una nota di sottofondo d’arancia, 
sono i protagonisti di questa magica esperienza. Alla stimolazione olfattiva con calde 
note agrumate segue il massaggio con sale termale, oli pregiati e fave di cacao, poi una 
spugnatura calda che terminerà con avvolgimento in morbido cotone. La pelle sarà 
idratata, vellutata, liscia e libera da tossine; il sale mobiliterà una grande quantità di 
liquidi in eccesso e renderanno ancora più veloce ed efficace l’azione di smaltimento e 
detossificazione del corpo oltre a lasciare un piacevole aroma sulla pelle. Congedo con 
una golosissima bevanda tutta da scoprire. 

RITUALE LIBERTÀ 90 min.  ..................................................................... €110
Esperienza sensoriale per ritrovare benessere, leggerezza ed equilibrio. Il corpo verrà 
delicatamente deterso con una mousse a base di olio aromatizzato e poi massaggiato 
con uno speciale thalassoscrub di sale termale di Salsomaggiore Terme e oli pregiati. La 
pelle apparirà da subito rinnovata e rivitalizzata. Durante il tempo di posa avvolto in una 
coperta calda, verrà eseguita una coccola viso con attenzione al contorno occhi, area 
molto delicata e per questo più segnata dallo stress, dagli agenti esterni e dal passare del 
tempo. Congedo con una piacevole bevanda.
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Rituali Mani e Piedi
“Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo.” 

FEET DREAM    50 min ............................................................................. € 40
Come la cultura orientale insegna i piedi rappresentano il nostro “secondo cuore”. 
Proprio per questo dobbiamo averne cura poiché saranno loro a guidarci con leggerezza 
lungo questo fantastico viaggio che si chiama “vita”.

Un trattamento dedicato alla loro bellezza, ideale per chi vuole coccolarli con qualcosa 
in più oltre alla classica pedicure di routine. Uno scrub con fresche note di menta e timo 
avvolgerà i vostri piedi, a cui seguirà una spugnatura calda. Un delicato gel cheratolitico 
completerà l’azione esfoliante per terminare con un idrante e avvolgente massaggio.

“Se volete conoscere la vita di qualcuno guardate le sue mani.”

TRATTAMENTO PERFEZIONANTE MANI   45min  ........................... € 35 
Un vero e proprio trattamento di giovinezza per le vostre mani. Ideale per contrastare 
le macchie brune, levigare e idratare la pelle. Un esfoliante schiarente whitening blend 
e microgranuli di pomice, a cui seguirà una spugnatura calda. In seguito una maschera 
anti-macchia levigante che renderà la vostra pelle subito più luminosa, uniforme e 
omogenea.
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Le Manualità
Chiudi gli occhi e rilassati. 

“L’energia del benessere è nelle nostre mani, dove finiscono le parole inizia il massaggio.” 

Per chi ama il massaggio, può scegliere tra questi quello che più incontra 
le proprie preferenze. Lo scorrere delle mani sul corpo, la pressione, la 
lentezza e la profondità sono modulate su tecniche orientali e occidentali 
che il nostro staff ha messo a punto, specializzandosi nel corso degli anni. 

ENERGY 25 min.  ....................................................................................... € 40 
Massaggio sportivo.

RILASSANTE 50 min.  ............................................................................... € 70
Delicati tocchi abbinati a preziose manualità per lasciare andare le tensioni e dare spazio 
al rilassamento di mente e corpo. 

OLISTICO 50 min.  .................................................................................... € 80  
                     80 min.  .................................................................................... € 110
Massaggio personalizzato, dove lunghi movimenti, la respirazione, la qualità della 
pressione nei punti chiave fanno di questa pratica un’esperienza unica alla scoperta 
consapevole sia del corpo che della propria interiorità.

MASSAGGIO SACRO LOMBARE 50 min.  .......................................... € 80
Ideale dopo lo sport in generale per donare sollievo alla parte bassa della schiena e 
ritrovare un piacevole slancio in qualche altra attività. Ad abili manualità viene abbinato 
un caldo e avvolgente impacco al fango originario di Salsomaggiore.
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MASSAGGIO BENESSERE CERVICO/DORSALE 50 min.  .............. €  70
Come liberare la mente dalle tensioni e dallo stress accumulato nella parte, non a 
caso, più razionale del nostro corpo. Si lavora in dettaglio con manualità specifiche e 
personalizzate: la parte alta della schiena, le spalle, la cervicale ed il viso.

MASSAGGIO LINFODRENANTE MANUALE 50 min.  ..................... €  75
Massaggio con un obbiettivo e manualità ben precise: ridurre i liquidi in eccesso, 
stimolare e migliorare la circolazione linfatica e sanguigna.

MASSAGGIO SNELLENTE 50 min.  ....................................................... €  80
Grazie all’utilizzo di manualità e creme specifiche si crea una stimolazione attiva della 
pelle, con un conseguente miglior afflusso sanguigno, miglior assorbimento di principi 
attivi e un conseguente miglioramento della silhouette.
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Estetica Corpo
ESTETICA AVANZATA CORPO

Trattamenti corpo che hanno l’obiettivo di migliorare uno o più 
inestetismi. In base alla diagnosi e all’obiettivo estetico si possono fare 
percorsi intensivi o last minute da decidere inseguito ad una attenta 
valutazione personalizzata gratuita.

È molto importante detossinare il corpo prima di qualsiasi 
trattamento estetico o di benessere specifico perciò chiudi gli 
occhi e purificati.

THALASSO SCRUB* 50 min.  .................................................................. € 60
Scrub salino rivitalizzante combinato con ossigeno attivo, defaticante delle tensioni 
muscolari, indicato anche per potenziare eventuali trattamenti successivi.

SUGAR SCRUB ALL’UVA 50 min.  ......................................................... € 65
Un benefico peeling profumato naturale esfoliante, potenziato dall’azione fisica dello 
zucchero e da quella ammorbidente degli alfa-idrossiacidi. 

TRATTAMENTO LIPO-STIMOLANTE E RIDUCENTE AL FANGO  
TERMALE* 50 min. .................................................................................... € 80
Trattamento localizzato, ricco di iodio, che compatta e remineralizza i tessuti, attivando 
il metabolismo locale. Azione riducente e rimodellante indicato su cellulite compatta e 
adiposità localizzate.

 

CONSULENZA PROFESSIONALE GRATUITA
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OZONE SHOCK 30 min. .......................................................................... € 45 
Trattamento all’ozono ad azione levigante, snellente e drenante. Indicato particolarmente 
come minipercorso fast in soggetti giovani o in abbinamento ad altri trattamenti intensivi 
per contrastare gli effetti della cellulite e delle adiposità localizzate.

TRATTAMENTO DETOSSINANATE OSMOSI TERMALE* 50 min. . € 80
Intensa azione drenate e detossinante grazie all’attività di regolazione osmotica del 
sale di Salsomaggiore Terme. Riossigena i tessuti, riduce la presenza dell’acido lattico 
stimolando e riattivando il metabolismo cellulare. Particolarmente indicato su cellulite 
edematosa, forte ritenzione idrica o per chi pratica molto sport.

TRATTAMENTO RIMODELLANTE  
INTENSIVO VULCANIC 50 min.  ........................................................... € 85
Azione drenante, lipolitica e miglioramento del tono e della compattezza cutanea allo 
stesso tempo. Indicato in caso di cellulite edematosa, compatta o adiposità localizzate, 
grazie alla combinazione della duplice azione dell’ozono e della maschera in fango 
Vulcanic.

TRATTAMENTO CORPO ANTI-ETA’ “WINE ELIXIR” 50 min.  ......... € 80
La ricchezza ineguagliabile dell’uva rossa per un trattamento in grado di ridonare alla 
pelle del corpo un aspetto levigato, disteso, omogeneo e soprattutto tonico. Indicato 
per potenziare l’efficacia di tutti i programmi rimodellanti e anticellulite, indispensabile 
per il rassodamento e l’elasticità cutanea, perfetto per prepararsi al sole, indicato anche 
per le donne in gravidanza.

TRATTAMENTO RASSODANTE CORPO “TONE-UP” 50 min. da € 70 a 
€ 80 a seconda delle dimensioni e quantità delle zone da trattare
Trattamento ideato per un’azione mirata di rassodamento delle aree che più necessitano 
di attenzione e di cure. Recupero della tonicità grazie alle alte performance dei principi 
attivi selezionati che migliorano la struttura dermica e l’ossigenazione cutanea. Indicato 
dopo un rapido dimagrimento, gravidanze o ipotonia tissutale.

TRATTAMENTO RASSODAMENTO SENO “PUSH-UP” 50 min………€ 65
La particolare combinazione di attivi e la specifica sinergia dei prodotti garantisce risultati 
evidenti in termini di tonicità e turgore cutaneo. Un trattamento ideato per combattere 
“l’effetto gravità” che con il tempo colpisce il seno.

*con acqua termale salsobromoiodica
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Estetica Viso
“Il futuro dell’arte è nel volto di una donna.”

ESTETICA AVANZATA VISO 

Sono trattamenti viso che hanno l’obiettivo di migliorare uno o più 
inestetismi; in base alla diagnosi e all’obiettivo estetico si possono fare 
percorsi intensivi o last minute.

ESSENTIAL DAILY ROUTINE 25 min.  .................................................. € 35
Un piccolo gesto quotidiano che puoi portare anche a casa per fare la differenza. Ideale per chi 
vuole iniziare a prendersi cura del proprio viso, apprendendo l’abc della corretta beauty daily 
routine, fondamentale come base di partenza prima di qualsiasi trattamento specifico. 

BEAUTY ROUTINE 50 min.  .................................................................... € 55 
Pulizia viso base indicata come routine periodica per ogni tipo di pelle. Attraverso 
l’applicazione di prodotti specifici permette alla pelle di rigenerarsi dalle impurità cutanee 
e ritrovare un nuovo benessere.

TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI 30 min.  ................................. € 35
Trattamento messo a punto per prendersi cura della vostra area perioculare, ossia la 
parte più sottile e delicata del viso, che per prima risente dello scorrere del tempo e delle 
espressioni del viso. Si avvale di benefici di un composto botanico a forte azione liftante, 
miglioramento del microcircolo e anti-età. Fortemente consigliato in abbinamento ad 
un trattamento viso per renderlo più completo e performante.

TRATTAMENTO OSSIGENANTE ALL’OZONO 50 min. .................... € 70
Per trasformare l’igiene del viso in un’occasione speciale. Indicata per tutti i tipi di 
pelle; l’azione dell’ozono consente al contempo un percorso dinamizzante, purificante, 
energizzante e rigenerante, rendendo la pelle del viso pulita, rivitalizzata, luminosa e priva 
di imperfezioni.

 

CONSULENZA PROFESSIONALE GRATUITA
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TRATTAMENTO TERMALE IDRATANTE E DESENSIBILIZZANTE  
50 min.  ........................................................................................................ € 75 
Indicato per pelli sensibili che si disidratano facilmente, eritrosiche (con o senza 
couperose). Trattamento a forte azione desensibilizzante del tessuto cutaneo e stimolante 
dei processi rigenerativi della pelle, apportando inoltre un’idratazione profonda per una 
pelle piu’ luminosa e setosa.

TRATTAMENTO ACTIVE PURENESS  50 min.  ................................... € 75
Indicato per pelli acneiche, infiammate, che hanno bisogno di essere normalizzate 
riducendo l’eccesso di sebo ma mantenendo una giusta idratazione cutanea.

TRATTAMENTO  ANTIOSSIDANTE E RIGENERANTE INTENSIVO   
50 min.  ........................................................................................................ € 80
Indicato per pelli sottili e disidratate, soggette a foto-invecchiamento. Trattamento che, 
oltre ad idratare intensamente in profondità, stimola la rigenerazione dei tessuti per 
rughe visibilmente più distese. Nutre, illumina e compatta affinado l’aspetto delle rughe 
rendendole più distese.

TRATTAMENTO VISO ANTI-ETÀ 50 min.  ........................................... € 80
Indicato per pelli visivamente invecchiate, disidratate, ricche di macchie e increspature. 
Trattamento che rafforza la capacità della pelle di resistere all’usura del tempo, 
mantenendo attivo il metrabolismo cutaneo e contrastando i segni dell’invecchiamento. 
Detossina la pelle stressata contrastando l’invecchiamento accellerato.
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SPA day 
“Per prima cosa ama te stesso ed ogni altra cosa andrà al suo posto.”

TRATTAMENTO 4X100 - 100 min.  ........................................................ €150
A volte si è così occupati a prendersi cura degli altri che ci si dimentica di sé stessi.  
100 minuti tutti per voi per ricordarvi di quanto sia bello e importante farlo.
 Peeling corpo ristrutturante 
 Ceretta all’ozono 
 Trattamento viso idratante e ossigenante  
 Pedicure estetica 

TRATTAMENTO REMISE EN FORME 50 min.  ................................... € 80
Hai poco tempo ma vuoi essere impeccabile magari per una serata romantica?
Remise en forse è il trattamento che stai cercando. Uno scrub all’uva donerà luminosità 
e morbidezza alla pelle del corpo mentre un mini trattamento all’ozono ossigenerà e 
illuminerà il tuo viso.
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Beauty Services

Sono gli irrinunciabili appuntamenti periodici, la nostra beauty routine 
mensile. Anche la nostra estetica di base si avvale di principi attivi 
all’avanguardia. 

MANI E PIEDI DONNA - HANDS AND FEET

Manicure Basic .................................................................................................€ 25
Semipermanente mani · Semi-permanent nail polish ...................................€ 30
Pedicure Basic ..................................................................................................€ 30
Pedicure semipermanente · Semi-permanent Pedicure ..............................€ 40
Applicazione semipermanente piedi · Semi-permanent nail polish .............€ 20
Rimozione semipermanente · Semi-permanent removal .............................€ 10
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EPILAZIONE DONNA - WAXING

Sopracciglia · Eyebrows ...................................................................................€ 8
Baffetti · Upper Lips .........................................................................................€ 5
Viso · Face .........................................................................................................€ 15
Braccia · Arms ..................................................................................................€ 18
Ascelle · Under arms ........................................................................................€ 12
Gamba intera · Full leg ......................................................................................€ 25
1/2 gamba · Half leg ..........................................................................................€ 15
1/2 gamba + inguine · Half leg + bikini ............................................................€ 25
1/2 gamba + inguine totale · Half leg + full bikini ..........................................€ 30
Gamba intera + inguine · Full leg + bikini .......................................................€ 35
Gamba intera + inguine totale · Full leg + full bikini .....................................€ 40
Inguine parziale · Bikini ....................................................................................€ 10
Inguine totale · Full bikini ................................................................................€ 15

UOMO - MAN

Manicure ...........................................................................................................€ 15
Epilazione - Waxing: 
Sopracciglia · Eyebrows ...................................................................................€ 10
Schiena totale · Full back .................................................................................€ 25
Schiena parziale · Back .....................................................................................€ 14
Petto · Chest.....................................................................................................€ 15
Petto + addome · Chest + abdomen ...............................................................€ 25
Gamba intera · Full leg .....................................................................................€ 35
Braccia · Arms ..................................................................................................€ 20

Possibilità di epilazione all’ozono (tempi e costi variabili).  
Epilazioni effettuate usando la cera d’api con applicazione o meno di ozono.



GROS WELLNESS #dovesiincontrano 
Sicurezza · Professionalità · Bellezza · Relax

INFO & PRENOTAZIONI +39 392 566 3874
Frazione Jouvenceaux 5 c/o Appartamenti Piero Gros - Sauze d’Oulx - TO

www.appartamentipierogros.it/centro-benessere

@groswellness


