
Fare la sauna – una vera avventura
Nel Nell‘albergo di WellNess e sapori rosMarie



la borsa sauna: 
1 asciugamano
1 teli da bagno
1 telo per rilassarsi
sandali bagno

Uso della nostra borsa sauna a costo aggiuntivo.

Per il benessere Fisico e armonico 
dei nostri osPiti oFFriamo tre 
reParti sauna veramente unici.
le gettate di vapore giorNaliere a teMe coMpletaNo la 
vostra esperieNza saUNa.
bagno di vapore turco, biosauna al cirmolo, cabina a raggi infrarossi, vasca 
idromassaggio al esterno con panorama mozzafiato sulle montagne circost-
anti e area relax panoramico

offriamo una varietà di lettini relax e sedia a dondolo.



saune finlandesi sono cabine asciutte 
a temperatura elevate e vanno utilizz-
ate in alternanza a fasi di rinfresco. l` 
utilizzo coretto della sauna ha effetti 
positivi sulla salute e sul benessere. 
l`alternanza degli stimoli di calo-
re e freddo favorisce la circolazione 
sanguigna, allenando l`attività car-
diocircolatoria, metabolica e di com-
pensazione termica. inoltre stimola il 
sistema immunitario, pulisce a fondo 
la cute e favorisce la rigenerazione 
della pelle con effetti rilassanti su 
muscolatura e psiche.

saUNe fiNlaNdesi

bagni a vapore e cabine con un eleva-
to tasso di umidità hanno un effetto 
primario sull` apparato respiratorio 
e sulle mucose e raggiungono mag-
giore efficacia in combinazione ad 
aromi e oli eterei naturali con effetti 
antibatterici e di stimolo dell’attivitá 
metaboliche. inoltre l`utilizzo di un 
bagno a vapore ha effetti immediata 
sulla bellezza, donando lucentezza e 
elasticitá alla pelle. in particolare la 
combinazione del bagno a vapore con 
peeling e maschere favorisce l`effet-
to anti-aging e rigenerante della cute. 
dopo l`utilizzo del bagno a vapore, che 
può essere variato secondo il proprio 
benessere ( 12-20 minuti, 2-3 cicli), è 
raccomandabile una doccia tiepida e 
una fase di riposo prolungata.

regolaMeNto belvitaporti con se la sua borsa benessere! Qui troverà i tessili indispensabili per uti-
lizzo della sauna e i sandali. Nell´ interno ambito sauna è obbligatorio l´utilizzo 
dei sandali per motivi igienici e legati alla sicurezza. telefoni cellulari e alt-
re apparecchiature elettroniche non vanno introdotti negli ambiti benessere e 
sauna. per un corretto utilizzo delle cabine gli ospiti sono pregati di osservare 
le seguenti regole:

· l´accesso ai bagni a vapore è consentito solo senza sandali e senza telo sauna;
· le cabine asciutte devono essere utilizzate senza sandali e muniti di telo sauna
(protezione legno e motivi igienici) coprendo completamente le superfici 
d´appoggio.

in sauna è fatto divieto di indossare tessili. l´ utilizzo della sauna in costume 
da bagno è vietato. i materiali sintetici esposti a temperature elevante possono 
liberare sostanze nocive e creare irritazioni alla pelle. per una maggiore inti-
mità e per coprire le parti intime può essere indossato un telo di cotone. 
Nella fase di riposo raccomandiamo di utilizzare un accappatoio e calze di 
lana. dopo la fase di raffrescamento, infatti, il corpo va tenuto caldo per evita-
re raffreddori e ipotermie. l` ingrediente più importante per un giusto utilizzo 
della sauna è la sufficienza di tempo. stress e premura sono più grandi nemici 
di questo trattamento.
 

Galateo della sauna 
un suo coretto utilizzo raFForza il sistema cardiocircolatorio, 
rinvigorisce il sistema immunitario e linFatico, è disintossican-
te e dePurativo e ha una Funzione di Pulizia in ProFondità e cura 
della Pelle.



06 dopo esservi rinfrescati e prima della fase di riposo consigliamo di 
riscaldare i piedi fino alle caviglie con un getto di acqua tiepida e di indossare 
calze di lana.

07 riposatevi sufficientemente utilizzando il soffice accappatoio, il ciclo di 
riposo dovrebbe durare almeno 30 minuti.

08 ripetete l´utilizzo della sauna nel rispetto di ogni fase (riscaldamento, 
raffrescamento, riposo) fino a un massimo di 3 volte; anche durante l´estate 
la sauna stimola la vostra salute e cura la vostra bellezza.

09 per un corretto utilizzo della sauna rivolgetevi al nostro team. saremo lieti 
di informarvi sulla nostra programma giornaliero di trattamenti e gettate di 
vapore.

10 nell´intera area sauna va rispettata la massima quiete. invitiamo tutti i 
nostri ospiti a non arrecare disturbo nelle cabine e negli spazi adibiti al risposo.

01 evitate di utilizzare la sauna affamati o con stomaco pieno.

02 prima dell`utilizzo della sauna va effettuata una doccia. il corpo deve es-
sere perfettamente   asciugato prima dell`utilizzo della cabina.

03 accedete alla sauna a corpo riscaldato, un pediluvio caldo favorisce ciò e 
stimola la sudorazione.

04 utilizzate la cabina per un periodo da 10-15 minuti secondo il vostro per-
sonale benessere e la vostra condizione fisica.

05 provvedete a rinfrescarvi sufficientemente dopo la sauna: partite dalla vie 
respiratorie, proseguite con getti freddi localizzati prima su braccia e gambe, 
poi su schiena e torso dalle estremità verso il cuore e finite con la testa. Uti-
lizzate la vasca a immersione per un refrigerio completo. prima di immergersi 
nella vasca è obbligatoria la doccia.

tiPPs Per la sauna
per il MassiMo piacere e UN corretto Utilizzo della saUNa 
iNvitiaMo i Nostri ospiti a osservare le 10 istrUzioNi segUeNti:
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