
 

ALBERGO  RISTORANTE  
CENTRO BENESSERE “LARESPA” 

 





UN  CALOROSO  
BENVENUTO 

Nel  cuore  delle  alpi, tra   
semplicità  e  buona  cucina,  
l’Edelweiss e’ il  luogo ideale 
dove immergersi in una 
atmosfera rilassante e  
accogliente. 
 
Ci trovate  a Viceno,un  
grazioso borgo a 900 m  dove 
il tempo è ancora scandito dal 
suono delle campane. 
Nelle vicinanze: le Terme  di  
Premia, il Parco Naturale 
Veglia Devero, gli Orridi di 
Uriezzo ,la Cascata del Toce. 
 
La ricerca della qualità e della  
soddisfazione dell’ospite 
sono una caratteristica che da 
sempre ci contraddistingue. 
 

                  Fam. Facciola 



GENUINITA’  
E SAPORE 

La cucina è curata  
direttamente dai  proprietari:  
i piatti proposto  sono ricchi 
di prodotti  del territorio 
cucinati con tanta  passione 
e rispetto. 
 
Le spaziose sale sono adatte  
anche per banchetti nuziali e 
ricorrenze. 
 
Il parco e il giardino con  
veranda sono   ideali per  un 
piacevole aperitivo di  
benvenuto. 
 
L'attenzione ai particolari 
unita all'esperienza  
tramandata da generazioni 
farà del vostro matrimonio  
un evento indimenticabile.  





UN’ATMOSFERA  
INCANTEVOLE 

Le camere sono dotate di tutti 
i  comfort: tv e wi-fi gratuito. 
Per chi desidera un alloggio  
esclusivo proponiamo le  suite: 
 
“Cistella” : con il suo 
 ambiente accogliente ,Jacuzzi, 
salottino,ampio divano,   
frigobar , tisaneria e balcone; 
 
“Larone”: con la sua grande 
vetrata che da sulla valle ,  
frigobar,  tisaneria ,divanetto e 
balcone.  
 
“ Torriggia”:con il suo  
ambiente ricco di legno,   
Jacuzzi in camera, frigobar, 
tisaneria, poltroncine e i due  
balconi dai quali godersi la 
bellezza delle valle e delle  
montagne. 





STAGIONE UNICA* CAMERA  
STANDARD 

SUITE  
LARONE 

SUITE CISTELLA  
SUITE TORRIGGIA 

BED & BREAKFAST € 66,00 € 84,00 € 94,00 

MEZZA PENSIONE € 82,00 € 100,00 € 110,00 

PENSIONECOMPLETA € 92,00 € 116,00 € 126,00 

TARIFFE 2019 

SUPPLEMENTI 
 
-Doppia uso singola : € 22,00 al giorno 
-Soggiorno in camera singola: € 12,00 
al giorno 
-Menù degustazione: € 18,00  (se non 
compreso nelle promozioni) 

 

 
AMICI A 4 ZAMPE 
 
Si accettano animali di 
piccola e media taglia.  
Il costo per la pulizia 
finale e’ di € 20 cad. 

SPECIALE BAMBINI  
(alloggiati in unica camera con adulti) 

0-3 ANNI 4-6 
ANNI 

7-12 
ANNI 

B  &  B GRATIS € 25,00 € 32,00 

MEZZA PENSIONE GRATIS € 33,00 € 48,00 

PENSIONE COMPLETA GRATIS € 38,00 € 55,00 

-Per soggiorni superiori alle 2 notti contattare la struttura per avere offerte speciali al sito www.albergoedelweiss.com 
-I prezzi indicati si intendono al giorno per persona in camera doppia e comprendono l’uso della piscina e della “LareSpa” con sauna a 
vista panoramica,Tepidarium,bagno vapore,percorso  di  docce emozionali,sala relax e tisaneria,palestra e spazio bimbi. 
-check in dalle 12 e check out ore 10 (è  possibile accedere gratuitamente a piscina e Spa utilizzando gli spogliatoi attrezzati il giorno 
della partenza) 
- colazione a  buffet con prodotti locali e genuini 
- wifi gratuito . 
-Nelle suite  Larone,Cistella e Torriggia sono compresi anche:accappatoio,ciabattine,bibite al frigobar e tisaneria in camera.  
Sono esclusi:bevande,extra e massaggi. 
 
CHIUSO PER FERIE :DAL 4/11/19 AL 28/11/19 COMPRESO E DAL 8/1/20  AL 23/1/20 COMPRESO 

 



PROMOZIONI 
 (Valide tutto l’anno ad eccezione dei seguenti periodi:dal 1/7 al 31/8  e  dal 22/12 al 7/1/20 ) 

 BENESSERE E GOURMET OCCASIONI SPECIALI 
(dedicato alla coppia) 

FORMULA WEEKEND 
(valida anche in settimana) 

 

 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 
 
 
€ 230,00 in Camera Standard 
€ 280,00  in Suite “Larone” 
€ 300,00  in suite “Torriggia”o “Cistella” 
 
 
Prezzi per persona ,Bevande escluse 
Accesso alla piscina e “LareSpa” compresi 
 

2 NOTTI  IN  PENSIONE COMPLETA  
 
Di cui una cena degustazione tipica a 
lume di candela  
Ed inoltre : 
Un percorso di 2 ore e 30 nella Private 
Spa Suite  
Con massaggio di coppia da 25 min 
Accappatoio e ciabattine 
 
€ 460,00 in Camera Standard 
€ 570,00  in Suite “Larone” 
€ 610,00  in suite “Torriggia”o “Cistella” 
 
Prezzi a coppia ,Bevande escluse 
Accesso alla piscina e “LareSpa” compresi 

2 NOTTI  IN PENSIONE COMPLETA  
 
Di cui un  pranzo con  menù degustazione 
 

 
 
€ 165,00 in Camera Standard 
€ 215,00  in Suite “Larone” 
€ 235,00  in suite “Torriggia”o “Cistella” 
 
 
Prezzi per persona ,Bevande escluse. 
Accesso alla piscina e “LareSpa” compresi 

 

DIRECT BOOKING 

SOLO PRENOTANDO DIRETTAMENTE PRESSO LA STRUTTURA AVRAI DIRITTO A  
TUTTE LE NOSTRE TARIFFE SPECIALI 

 

In occasione di festività particolari ,eventi o ponti ,ci riserviamo di non applicare le promozioni esposte ,sostituite da altre promozioni. 
Tenetevi sempre aggiornati sulle nostre offerte sul  sito www.albergoedelweiss.com oppure contattateci agli indirizzi indicati. 



UN PIENO DI  
ENERGIA NELLA  
LARESPA 
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. 
 





La nostra private spa e’ 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   : 2h30   
con possibilità di massaggio di 
coppia da 25 minuti . 

BENESSERE  
ESCLUSIVO  
NELLA  
PRIVATE SPA 



MASSAGGI CLASSICI 

 
Parziale                                    
25 minuti  € 25  
Decontratturante per la schiena o drenante per gli 
arti inferiori o digitopressione per il mal di testa  o 
cervicale per  collo e  spalle  o massaggio  
energizzante viso con cristalli.                                                                                                    

Totale                                      
50 minuti € 45                                                                                                                    
Lento e delicato per tutto il corpo,allevia le tensioni 
muscolari e rilassa la mente. 

Linfodrenante     
50 minuti € 50                                                                                                                                              
Indicato per depurare l’organismo dalle tossine,utile 
per combattere la  ritenzione idrica e la cellulite  
Cioccobimbo    
15 minuti  € 15    
Massaggio al cioccolato per i piccoli ospiti.                                                                                                                                  

Sportivo    
55 minuti € 50                                                                                                                                                 
Ottimo per rilassare la muscolatura,soprattutto per 
chi si dedica ad un’ attivita’ sportiva.                                    
 

Candle  Massage      
55 minuti € 60                                                                                       
Ci si lascia coccolare dalla piacevole sensazione delle 
gocce di burro vegetale che cadono sulla pelle con un 
dolce calore.                                                                                                                

Massaggio “Lares”.          
55 minuti € 50                                                                                                                   
Percepite la natura a contatto con la pelle, grazie al 
bastoncino di legno di larice  che  rende questo mas-
saggio un'esperienza davvero unica.                                                                                       

Hot Stone           
55 minuti € 65                                                                                              
Questo dolce massaggio con oli e pietre calde su tut-
to il corpo diffonde  una piacevole  sensazione di be-
nessere e contribuisce a smaltire lo stress.     

Erba Bona Edelweiss    
55 minuti € 50                                                                                 
Massaggio terapeutico ,comodamente rilassati su 
profumato lettino di fieno e fiori alpini della nostra 
valle.                                                                

MASSAGGI SPECIALI 



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

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

Miele e fieno delle Alpi                                                                                 
90 minuti € 80                                                                   
Azione drenante e stimolante per la circolazione, 
coadiuvante contro le  smagliature,ideale per gambe 
gonfie,stanche ed appesantite. Scrub,fango e  
massaggio totale con crema al fieno e miele. 

Tentazione  Corpo al Mosto d’uva                                                           
90 minuti € 80 

Azione idratante,emolliente,antiossidante e anti-
età’.Scrub ,fango e profumato massaggio con  
crema idratante all’uva. 

Rituale dell’Hammam                                                                                                                 
90 minuti € 80 

Un antico rituale  di benessere per corpo e viso. 
Scrub ,savonage con sapone nero e massaggio  
completo.      

RITUALI THERMALIE TRATTAMENTI ESTETICI 

Pulizia viso profonda                              
55 minuti € 45                                                                      
Pulizia profonda del viso con vapore,maschera e  
massaggio viso e collo con crema purificante e 
lenitiva. 

MANICURE                             €  25                

PEDICURE                              € 45               

Anticellulite     
50 minuti  € 45                                                                                                                           
Eseguito con movimenti ritmici favorisce il  
drenaggio.                                                                                             

http://www.esagono.net/it/bagni-vapore-benessere/thermalie-vapore-benessere


PRIVATE   SPA 

DAY  SPA EPILAZIONE                

Mezza gamba e inguine         €  20  

Gamba intera e inguine          €   27 

Mezza gamba                            €   10 

Gamba intera                             €   15 

Inguine                                        €   13  

Sopracciglio/Baffi/ascelle        €     7 

Petto/Schiena                                                               €  20 

Braccia                                         €   11 

Percorso di 2 ore e 30  per la  coppia                € 90                     
Massaggio di coppia da 25 minuti                    € 50 
 
Disponibile solo su prenotazione,sia per clienti 
esterni che alloggiati,nelle seguenti fasce orarie: 

 
10:00-12:30 
13:30-16:00 
16:30-19:00 

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. 



 

Albergo Edelweiss 
N.AB. Viceno,7 
28862 CRODO 
-VERBANIA-  

TEL. 0324 618791      
FAX. 0324 600876 

info@albergoedelweiss.com 
Www.albergoedelweiss.com 


