
benessere&buonessere
hotel    ristorante    spa    spa privata    piscina





Il Benessere che si vede e si sente, 
il Buonessere che si vive e si gusta.

Un’ospitalità di famiglia color camino acceso,
il piacere di un sorriso che ti fa sentire a casa, il valore di un abbraccio 
che non ti fa sentire straniero.
La nostra struttura è avvolta dalle montagne nel verde delle Alpi.
Il luogo perfetto per incominciare un’avventura di riposo e tranquillità.

La Famiglia Facciola



Camere&Suite
il ben abitare

Soggiornare in camere che profumano di semplice ed elegante comfort alpino, 
che ti fa sentire unico e speciale.

ospitalità







Meeting&Workshop
lavoro e benessere

Luogo ideale per meeting, incontri, workshop e soggiorni di lavoro o riunioni aziendali.
Una sala polifunzionale fornita di sedie per conferenza, tavoli e grande schermo con audio per proiezioni di immagini o filmati. 

meeting



Wedding&Event
Il matrimonio tra montagna e gusto

Il luogo ideale per un matrimonio di Naturale Bellezza e Gusto.
Una location immersa nella natura, perfetta se desiderate vivere il vostro matrimonio

lontano dal caos cittadino, in una montagna vera e incontaminata. 

wedding & event







Ristorante
Il Buon Gusto

Cucina tradizionale gourmet. 
Il Buon Gusto nella scelta dei prodotti, cura nella creazione dei piatti. 

Qualità, esperienza, creatività.



I profumi della nostra terra
Il Buon Scegliere

La scelta dei prodotti della Tradizione e della cultura locale; orti e prati che odorano di formaggi, di erbe, di pietra e di fiori. 
I piatti tipici montani sono da sempre custodi di sapori autentici e semplici. 

Il nostro menù offre piatti concepiti per valorizzare i grandi prodotti che offre il territorio della Val d’Ossola.

sapori a km0





Benessere&Wellness
Il silenzio profuma di larice

Il Benessere del relax, il silenzio per anima e corpo. Fermate il mondo, fermatevi qui.



Larespa
Il Ben Essere

Tra legno e pietra: calda e silenziosa accoglienza, un abbraccio naturale di coccole, 
con sguardo sulla valle, fra montagne, prati verdi che d’inverno si vestono di bianca neve.

Larespa è sauna con vista, tepidarium, bagno vapore, percorso docce emozionali, sala relax e tisaneria, palestra e spazio bimbi.
Per fuggire da tutto, anche solo per poche ore. 

Benessere&Wellness
Il silenzio profuma di larice

Il Benessere del relax, il silenzio per anima e corpo. Fermate il mondo, fermatevi qui.

larespa



Piscina
Fra acqua, pietra e legno

Ampia piscina coperta e riscaldata: potete massaggiare pensieri e preoccupazioni sotto getti di acqua 
rilassarvi comodamente nell’angolo idromassaggio, ammirando un incantevole panorama dalle grandi vetrate.

piscina







Spa Privata
Romantica accoglienza

Spazio e tempo solo per due: intima, romantica e riservata accoglienza. 
Un luogo unico, esclusivo. Creato all’interno del centro benessere dell’hotel, una spa nella spa, un angolo di completa privacy, 

riservato alla calma, al silenzio, nella zona più isolata e tranquilla della nostra struttura.

spa privata



-  I prezzi indicati si intendono al giorno per 
persona in camera doppia e comprendono 
l’uso della Piscina e della Larespa con sau-
na a vista panoramica, tepidarium, bagno 
vapore, percorso di docce emozionali, sala 
relax e tisaneria, palestra e spazio bimbi. 

-  L’ingresso dei bambini è consentito nella 
piscina. Nella zona LareSpa è consentito 
dai 15 anni. 

-  Check-in dalle 12.00 e check-out alle ore 
10.00. 

-  Il giorno della partenza è possibile accede-
re gratuitamente a piscina e alla Spa uti-
lizzando gli spogliatoi attrezzati.

-  Colazione e buffet con prodotti locali a km 
zero.

- Internet wi-fi gratuito.
-  Nelle Camere Superior (Larone, Aleccio, 

Fria) e nelle Suite Jacuzzi (Cistella e Tor-
riggia) sono compresi anche: accappatoio, 
ciabattine, bibite al frigobar e tisaneria in 
camera. 

-  In tutte le camere sono esclusi bevande, 
extra e massaggi.

-  Noleggio e-bike elettriche e ciaspole.

Tariffe 2023 

DIRECT BOOKING
SOLO PRENOTANDO DIRETTAMENTE PRESSO LA STRUTTURA 
AVRAI DIRITTO A TUTTE LE NOSTRE TARIFFE SPECIALI 
per prenotazioni www.albergoedelweiss.com e clicca su BOOK/PRENOTA

STAGIONE UNICA CAMERA CAMERA CAMERA SUITE 
 STANDARD FAMILY SUPERIOR JACUZZI

Bed & Breakfast  € 72 € 86 € 97 € 105

Mezza Pensione  € 90 € 104 € 115 € 123

Pensione Completa  € 102 € 116 € 127 € 135

AMICI A 4 ZAMPE
Si accettano animali di piccola e media taglia.
Il costo per la pulizia finale è di € 30 cad.

Tariffe scontate per bambini sotto i 12 anni.

SUPPLEMENTI
-  Standard uso singolo: € 25 al giorno
-  Menu degustazione: € 20 (se non compreso nelle promozioni)

(Tariffe massime giornaliere)



Promozioni
(Valide tutto l’anno ad eccezione di luglio e agosto, festività, eventi o ponti)

FORMULA WEEKEND
2 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA

(valida anche in settimana)

OCCASIONI SPECIALI
2 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA

(dedicato alla coppia)

BENESSERE E GOURMET
2 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA

Di cui un pranzo con menù degustazione
Ed inoltre:

1 massaggio parziale da 25 min
1 massaggio totale da 50 min

Accappatoio e ciabattine

Camera Standard € 275

Camera Superior € 330

Suite Jacuzzi € 350

Prezzi per persona, bevande escluse.
Accesso alla piscina e “Larespa” compresi

Di cui una cena degustazione tipica 
a lume di candela

Ed inoltre:
Un percorso di 2 ore e 30 nella Private Spa 

con massaggio di coppia da 25 min
Accappatoio e ciabattine

Camera Standard € 550

Camera Superior € 670

Suite Jacuzzi € 720

A coppia, bevande escluse.
Accesso alla piscina e “Larespa” compresi

Di cui un pranzo con menù degustazione

Camera Standard € 190

Camera Superior € 245

Suite Jacuzzi € 270

Prezzi per persona, bevande escluse.
Accesso alla piscina e “Larespa” compresi

Tenetevi sempre aggiornati sulle nostre offerte sul sito www.albergoedelweiss.com oppure contattateci agli indirizzi indicati.

ORDINA O REGALA I NOSTRI PACCHETTI 
DIRETTAMENTE ON-LINE

GIFT 
CARD



DAY SPA
Il percorso benessere comprende:
• Tepidarium, con lettini ad acqua riscaldati e cromoterapia.
• Bagno Vapore e aroma terapia.
• Sauna 85° con vista spettacolare.
• Percorso di docce emozionali per rinfrescarsi.
• Ampia sala relax dove gustare la Tisana di erbe delle valli.
•  La piscina coperta e riscaldata a 32°  

ammirando le nostre montagne dalle ampie vetrate.

SPA PRIVATA
La nostra private spa è stata pensata per le coppie che 
desiderano riservarsi un piacevole momento di relax in 
completa privacy.

Ad accogliervi troverete la bio-sauna a tutto vetro e la 
minipiscina con idromassaggio, lettini relax, tisane, toilette 
privata e dehors riservato.

DURATA DEL PERCORSO: 
2 ore e 30 con possibilità di massaggio di coppia da 25 minuti.

Un pieno di energia nella Larespa
Perché il volersi bene sia una routine quotidiana, abbiamo pensato 
anche agli ospiti esterni che potranno godersi qualche ora di relax 
nella nostra Larespa. 

Il pacchetto Day Spa comprende l’ingresso dalle 15 alle 19 alla Spa 
e piscina ed inoltre cena o pranzo al nostro ristorante. 

È anche un’ottima idea regalo!

COSTO DEL PACCHETTO (bevande escluse) € 50
Disponibile solo su prenotazione.

Benessere esclusivo nella Spa Privata
Percorso di 2 ore e 30 per la coppia € 100 
Massaggio di coppia da 25 minuti € 60
Disponibile solo su prenotazione, sia per clienti esterni che 
alloggiati, nelle seguenti fasce orarie:

10:00-12:30
16:30-19:00



TRATTAMENTI ESTETICI
Pulizia viso profonda 55 min  I    € 50
Pulizia profonda del viso con vapore, maschera e massaggio viso e collo con 
crema purificante e lenitiva.

Scrub 50 min  I    € 55 
Trattamento per la pulizia del corpo con prodotti specifici ai microgranuli, 
segue un massaggio penetrante e uno idratante.

RITUALI THERMALIE
Thermalie è un lettino concepito per i rituali di benessere che vengono ese-
guiti accompagnati da un delicato bagno di vapore (40-42 °C).

Rituale Edelweiss 90 min  I    € 80
Scrub con sali alle erbe alpine, bagno di vapore, massaggio con olio alle 
erbe alpine.

Rituale Pulenta e Lacc  90 min  I    € 80
Scrub alla polenta, bagno di vapore, massaggio con crema di latte d'asina.

Rituale dell’Hammam 90 min  I    € 80
Un antico rituale di benessere per corpo e viso. Scrub, savonage con sapone 
nero e massaggio completo.

MASSAGGI SPECIALI
Candle Massage 55 min  I    € 65
Ci si lascia coccolare dalla piacevole sensazione delle gocce di burro vege-
tale che cadono sulla pelle con un dolce calore.

Aroma - Massaggio Aromatico 55 min  I    € 65
Massaggio rilassante, lenitivo, addolcente per corpo e sensi.
Riattivante della microcircolazione.

Hot Stone 55 min  I    € 65
Questo dolce massaggio con oli e pietre calde su tutto il corpo diffonde una 
piacevole sensazione di benessere e contribuisce a smaltire lo stress.

Canapa Energy - Massaggio alla Canapa 55 min  I    € 65
Riduce stress e ansia ad azione energizzante e antinfiammatoria.
Comodamente sdraiati su fieno e fiori alpini della nostra valle.

Relax per due - Massaggio di coppia 50 min  I    € 100
Un vero e proprio rituale che permette di condividere con il partner l’espe-
rienza di un massaggio rilassante per due.

MASSAGGI CLASSICI
Sollievo - Massaggio Parziale 25 min  I    € 30
Decontratturante per la schiena o drenante per gli arti inferiori o digito-
pressione per il mal di testa o cervicale per collo e spalle.

Infinito - Massaggio Totale 50 min  I    € 50
Lento e delicato per tutto il corpo, allevia le tensioni muscolari e rilassa la mente.

Respiro - Massaggio Linfodrenante 55 min  I    € 55
Indicato per depurare l’organismo dalle tossine, utile per combattere la 
ritenzione idrica e la cellulite.

Rinascita - Massaggio Decontratturante 55 min  I    € 55
Ottimo per rilassare la muscolatura, soprattutto per chi si dedica ad un’at-
tività sportiva.

Cioccobimbo 25 min  I    € 25
Massaggio al cioccolato per i piccoli ospiti.

Massaggio Io&Te 25 min  I    € 60
Un momento intimo per mamma e bimbo, uno spazio di relax e coccole prezioso.

Presentarsi all'appuntamento con 5 minuti di anticipo. Il ritardo dell’ospite non 
comporta un prolungamento del trattamento o un costo ridotto del servizio ero-
gato, per non penalizzare l’ospite successivo.



Albergo Edelweiss LareSpa 
N.AB. Viceno, 7 - 28862 CRODO -VB-

Tel. 0324 618791 - www.albergoedelweiss.com 


