
 
 

Menu più Benessere 
È la nostra ricetta per il tuo star bene! 

 
 

 
 

 
Massaggio Antistress e Decontratturante  
(50 min) Euro 60,00 - (30 min) Euro 40,00 

Massaggio concentrato sulle spalle e sulla schiena, lungo la colonna vertebrale.  

Favorisce la riduzione dei dolori provocati dalla rigidità e dalle contratture muscolari. 

 
Massaggio Sportivo  
(50 min) Euro 60,00 - (30 min) Euro 40,00 

Massaggio eseguito su specifiche regioni corporee per migliorare la performance atletica e, al contempo, per 

favorire la riduzione delle tensioni muscolari e la prevenzione degli infortuni. 

 
Massaggio Rilassante  
(50 min) Euro 60,00 - (30 min) Euro 40,00 

Massaggio armonico e fluido, che avvolge tutto il corpo con movimenti dolci e ritmici, donando una 

sensazione di relax e di profondo benessere. 
 

Percorso Puro Benessere  
(Massaggio 50 min + Bagno Turco) Euro 70,00 - (Massaggio 30 min + Bagno Turco) Euro 50,00 

Dopo un massaggio rigenerante, concedetevi una sosta nella nostra area benessere, con un  Bagno Turco ed 

una tisana a vostra scelta. Un’esperienza rilassante e disintossicante, per una pausa di puro relax. 
 

Bagno Turco 
(Ad uso esclusivo) Euro 20,00  

Un momento di relax, per lasciarvi alle spalle le tensioni e le tossine del vivere quotidiano, godendo del  

nostro Bagno Turco. 
 
Condizioni: 
Invitiamo i nostri ospiti a prenotare i servizi desiderati con almeno due giorni di anticipo. 
Il Ricevimento sarà a vostra completa disposizione per prenotazioni e ulteriori informazioni.  



 
 

Attività guidate all’aria aperta 
Alla scoperta del verde che ci circonda 

 

 
 

 
Percorsi “Move & Explore” 
Passeggiate di varia durata - Difficoltà del percorso: bassa - Attrezzatura: scarpe comode/trekking  

Un bel respiro, diventare tutt'uno con il paesaggio e con se stessi, riscoprire la voglia di fare movimento. 
La palestra del Villa Sparina Resort è la natura. 

Fare il pieno di energia con il programma "Move & Explore" dove con l’aiuto del nostro servizio concierge, 
potrete personalizzare la vostra attività, scegliendo tra  una passeggiata nelle verdi colline di Monterotondo, 

una gita in mountain bike o un'escursione guidata con il nostro personal trainer. 

Costo: 2 ore Euro 100,00 – da 3 ore in poi Euro 40,00 per ora.  
 

Risveglio muscolare al Boschetto 
Con l’aiuto del nostro personal trainer, potrai iniziare la tua giornata con un’attività mattutina di risveglio 

muscolare, con stretching all’aria aperta nella tranquilla atmosfera del Boschetto, accarezzati dalla brezza 
rigenerante del mattino.  

Costo: Euro 50,00 (60min) 

 
“Green Therapy” 
Passeggiata guidata di 45 minuti - Difficoltà del percorso: bassa - Attrezzatura: scarpe comode/trekking  

Riconciliati con la natura al Villa Sparina Resort, attraverso la nostra esperienza di “Green Therapy”. 

Partenza dall’hotel per una passeggiata guidata di 45 minuti, nel verde dei sentieri della nostra tenuta.  
Al rientro, inizio di una sessione di consapevolezza sensoriale, con a seguire un rigenerante Bagno Turco 

detox e una tisana a vostro piacere. 

Costo: Euro 70,00 
 

 



 
 

 
“Percorso del Capriolo” 
Passeggiata guidata di 2 ore - Difficoltà del percorso: bassa - Attrezzatura: scarpe comode/trekking 
Il nostro personal trainer vi guiderà in una passeggiata di circa 2 ore, attraverso boschi di castagno e di 

acacia che circondano la tenuta. Con un po’ di fortuna, potrete imbattervi con gli abitanti dei boschi di 
Monterotondo.  

Il cervo, il cinghiale, la volpe, lo scoiattolo, la lepre sono solo alcuni tra gli animali della nostra fauna che, in 

determinati momenti della giornata, potreste avvistare. 
A metà percorso, vi attende un’ esperienza che vi riconcilierà con i vostri sensi, tramite una sessione di 

esercizi di respirazione e di autoconsapevolezza, per riallacciarvi appieno con il vostro corpo e la natura 
circostante.  

Un’altra ora di cammino vi riporterà in hotel, dove ad attendervi troverete il nostro Bagno Turco e una tisana 

disintossicante, per lasciarvi alle spalle le fatiche quotidiane ed entrare nel “Villa Sparina state of mind”. 
Costo: Euro 100,00  

 
 

 
 
 

Alla scoperta di Gavi 
Passeggiata guidata di 3 ore - Difficoltà del percorso: bassa - Attrezzatura: scarpe comode/trekking 
Oltre alle eccellenze enogastronomiche, Gavi serba ai suoi visitatori, inimitabili itinerari nella campagna 

piemontese, da scoprire insieme agli accompagnatori del Villa Sparina Resort. 
Partendo dall’hotel, vi attenderà una passeggiata di circa un’ora, attraverso la flora e la fauna dell’Alto 

Monferrato. Daini, volpi, cinghiali, potrebbero essere solo alcuni dei piacevoli incontri che vi attendono 
durante il cammino che vi porterà al Forte di Gavi.  

Giunti alla fortezza, una guida specializzata, vi attenderà per introdurvi alla storia del Forte.  
A questo punto, potrete scegliere tra due alternative: 

 

1.Gavi e il suo Forte: 30 minuti di cammino lungo un panoramico sentiero discendente, vi porteranno al 
centro del paese, dove potrete degustare direttamente nei piccoli negozi artigianali, i tipici prodotti del 

territorio come l’ amaretto di Gavi, la famosa focaccia, gli amaretti, e visitare il delizioso centro storico, una 
chicca tutta da scoprire e da assaggiare. Successivo rientro in fuoristrada. 

Costo: Euro 150,00 

 
 

 
 

 



2.Gavi e l’antico mulino: superato il colle del Forte, visiterete un antico mulino, dove ancora vengono lavorati  
cereali con tecniche tradizionali, tramite l’utilizzo di antiche macine in pietra. Successivamente percorrerete 

un sentiero che vi porterà al centro del paese, dove potrete degustare direttamente nei piccoli negozi 
artigianali, i tipici prodotti del territorio, come l’amaretto di Gavi e la  focaccia, e visitare il delizioso centro 

storico, una chicca tutta da scoprire e da assaggiare. Successivo rientro in fuoristrada. 

Costo: Euro 150,00 

 
 
 
 

 
 

Country Personal Shopper 
Auto + Passeggiata guidata 3 ore circa - Difficoltà del percorso: nessuna - Attrezzatura: scarpe comode/trekking 
A bordo del nostro fuoristrada, partirete con i nostri accompagnatori, per uno shopping nelle più esclusive  
boutique del territorio. Il casaro e i suoi formaggi, l’apicoltore ed il miele di stagione, il pasticciere 

piemontese e gli amaretti, saranno tra le tappe di questo esclusivo tour enogastronomico, che terminerà con 
uno sfizioso picnic nella natura, sulle rive di un rilassante corso d’acqua.  

Costo: Euro 150,00 - da 1 a 6 partecipanti 

 
 

 
Condizioni: 
Il nostro Ricevimento sarà a vostra completa disposizione per prenotazioni e ulteriori informazioni.  
L’ eventuale cancellazione dovrà essere comunicata con almeno due giorni di preavviso. 
Lo svolgimento delle attività in esterno, saranno soggette a modifiche in relazione alle condizioni meteorologiche. 


